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PRESENTAZIONE
Renzo Savarino

Due primati rendono grande
la fama di Torino nel mondo: la
Sindone e don Bosco, il
personaggio italiano più noto,
la cui fama oscura il già

collaudato mito di Giuseppe
Garibaldi.
L’ostensione
sindonica prevista per il 2015 in
occasione del duecentesimo
anniversario della nascita di
don Bosco congiunge i due dati
sopra ricordati, riapre gli
entusiasmi e le discussioni nei
confronti di questa misteriosa
immagine.
Nelle precedenti ostensioni
l’afflusso dei pellegrini fu
mosso
dalle
più
diverse
motivazioni che andavano dalla
devozione della maggioranza
convinta
della
certezza
dell’autenticità dell’icona; alla

curiosità suscitata dal senso di
mistero che emana, agli
interrogativi
sulle
origini
tuttora
inesplicate
dell’immagine.
Tra
commozione
sincera,
entusiasmo
manifesto,
pregiudizi favorevoli o contrari,
dubbi, negazioni e curiosità più
o meno motivate, rimane il
fatto del lenzuolo sindonico con
l’opportunità e la necessità
morale di capire che cosa
realmente sia ed indichi.
Una singolare ed esemplare
figura di un prete torinese, don
Adolfo
Barberis,
artista,

architetto, apostolo, avviato
verso la glorificazione degli
altari, dichiarato venerabile da
papa Francesco il 3 aprile 2014
a coronamento di un lungo
processo
di
beatificazione,
compose per l’ostensione del
1933 un opuscoletto, Come si
guarda
la
SS
Sindone,
strutturato in tre parti: I Come
guarderò la Sindone; II Storia
della Sindone; III Autenticità
della Sindone.
Le sue figlie spirituali, le
suore del Famulato Cristiano,
hanno pensato di mettere a
disposizione dei visitatori della

Sindone questo libretto che,
oltre ad essere un documento
dell’intelligenza e del cuore
dell’autore, è un prezioso aiuto
per porsi in relazione con
l’immagine in modo razionale e
corretto dal punto di vista
religioso.
Dalla
sua
pubblicazione sono passati 83
anni; il linguaggio, anche quello
devoto, è variato. Il tempo che
tutti corrode ha lasciato le
tracce
del
suo
passare
soprattutto sulla seconda e
sulla terza parte; inoltre, gli
studi e le indagini delle più
diverse discipline scientifiche

(biologia,
fisica,
chimica,
archeologia,
antropologia,
storia) che si sono cimentate
attorno
agli
interrogativi
suscitati da questo reperto
misterioso hanno conseguito
risultati affascinanti allora
neppure immaginabili, senza
peraltro poter giungere per ora
a una risposta certa sull’origine
dell’immagine.
Tuttavia la prima parte
dell’opuscolo (Come guarderò
la Sindone) ha la freschezza di
una sorgente d’acqua nel
deserto e procede seguendo il
metodo proprio di una ricerca

scientifica,
conserva
un
sorprendente
valore,
una
inalterata
attualità,
una
esemplare utilità pedagogica
per decifrare l’immagine; parte
dal dato così come si presenta,
non dalle ideologie devote o
miscredenti, lo analizza con
minuta capacità analitica.
L’autore che a quattordici
anni era rimasto folgorato dalla
inattesa scoperta del carattere
negativo
dell’immagine
in
seguito
alla
fotografia
dell’avvocato
Pia
aveva
attentamente
osservato
e
studiato
la
Sindone,
né

giammai
depose
questa
passione, razionale e religiosa
allo
stesso
tempo,
che
accompagnò tutta la sua
personale vicenda.
Per l’ostensione del 1933
mise a disposizione del comune
visitatore le sue competenze;
ancora oggi può guidare il
lettore a vedere, poiché segnala
le difficoltà di un approccio solo
generico o superficiale rivolto
ad aspetti non meritevoli di
attenzione (alcuni dei quali
furono
successivamente
e
opportunamente
rimossi),
indirizza
la
capacità
di

osservare, segnala i particolari
anche minuti e la loro
importanza. Le osservazioni
analitiche fondate sull’esame
della figura aiutano il lettore a
formarsi un personale giudizio
sintetico di quanto visto; a
questo punto i dati raccolti e la
necessità di collegarli e di
trovare un senso spingono a
riflettere sulle atroci sofferenze
dell’uomo
delineato
sulla
Sindone, paradigmatiche del
dolore degli uomini in generale
e collegato con quanto dai
Vangeli
sappiamo
della
Passione di Cristo. Alla fine

questa minuta analisi diventa
una
introduzione
alla
spiritualità del Sabato Santo
che, come disse Benedetto XVI
nella sua visita a Torino per
l’ostensione
del
2010, è
“solitudine estrema e assoluta
della morte nel buio e nel
silenzio che la accompagna,
nell’abbandono totale senza
alcuna parola di conforto ...
mistero più oscuro della fede e
nello stesso tempo segno più
luminoso di una speranza che
non ha confini”.
In conclusione, il Barberis ci
ha lasciato un saggio in cui, per

dirla con Blaise Pascal, l’esprit
de geometrie sfocia nell’esprit
de fìnesse.
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ADOLFO BARBERIS
E LA SINDONE1
Gian Maria Zaccone

Lo studio della figura del
venerabile Adolfo Barberis ci
restituisce l’immagine di un

uomo poliedrico, dai moltissimi
interessi e dalla grande attività.
Credo che la sua vita sia
leggibile unitariamente solo
seguendo quell’unico filo che
tiene insieme le sue tantissime
esperienze: l’amore verso Dio e
il suo prossimo. Un amore che
come tutti gli amori brucianti
ha portato con sé anche tanti
dolori, ora ripagati dalla gioia
senza fine.
Nell’ambito dei cultori di
cose sindoniche l’immagine
tramandata di Adolfo Barberis è
quello di un grande studioso
della Sindone, cofondatore

della rivista “Sindon”, una
figura proiettata quindi sul
versante scientifico.
Penso si debba invece
invertire la prospettiva. Ritengo
infatti che il suo contributo in
ambito sindonico sia stato nello
stesso tempo sopravvalutato e
sottostimato.
Sopravvalutato
mi pare possa dirsi il contributo
di carattere scientifico. Pochi
sono i suoi articoli di ricerca, e
tutto sommato non così
incisivi,
anche
se
coscienziosamente
e
correttamente impostati.

Di enorme importanza si
deve invece considerare il suo
contributo
di
carattere
pastorale,
pratico
ed
organizzativo a tutta una serie
di attività legate alla Sindone.
Innanzitutto il suo per molti
versi determinante impegno
divulgativo. Nessuno come lui
ha contribuito a diffondere in
maniera
così
capillare
nell’Italia degli anni ’30 la
conoscenza della Sindone e del
suo messaggio.
Poi la sua attività a fianco
della Confraternita del Santo
Sudario nei tempi difficili

dell’impostazione delle attività
scientifiche
e
della
ricostruzione del dopoguerra.
Non ultimo il carisma che ha
saputo infondere alla sua
comunità,
ancora
oggi
profondamente
intriso
di
spiritualità sindonica.
Sarà dunque interessante
percorrere le strade battute dal
Venerabile in campo sindonico,
anche perché il suo arco di vita
abbraccia un periodo di storia
della Sindone determinante e
ricchissimo.
Nasce infatti in tempo per
partecipare all’ostensione del

1898,
occasione
della
fondamentale rivelazione della
fotografia
di
Pia,
vive
attivamente le due grandi
ostensioni del 1931 e 1933 e
muore alla vigilia della riunione
della
prima
commissione
scientifica
costituita
dalla
Diocesi per studiare la Sindone.
Per queste ragioni intendo
organizzare
questa
introduzione in modo da
ripercorrere
alcune
tappe
salienti della storia della
Sindone nell’arco della vita del
Barberis, per contestualizzarvi
le sue attività in campo

sindonico. Infine cercherò di
riassumere, alla luce delle sue
attività, quelle che mi pare
possano
essere
state
e
motivazioni
spirituali
e
profonde che fecero della
Sindone
un
compagno
inseparabile del suo lungo e
fruttuoso cammino.
Quando il Barberis nasce per
la Sindone non sono tempi
particolarmente brillanti. La
reliquia sabauda conosce in
quegli anni il compimento di
quel progressivo distacco dalla
vita pubblica iniziato nella
seconda metà del Settecento2.

Dopo un fugace ritorno agli
antichi
fasti
durante
la
Restaurazione,
mercé
i
contributi sostanziali di Vittorio
Emanuele I e di Carlo Felice, il
tradizionale
palladio
della
dinastia e delle sue genti non
sventola più a protezione di
uno Stato in netta crisi con la
religione. Il clima politico ma
soprattutto ideologico non è più
accogliente verso questo segno
troppo
religioso,
troppo
emotivo, troppo coinvolgente.
Carlo Alberto manifesta ancora
un particolare attaccamento
alla Sindone, ma anche per lui è

un
fatto
sostanzialmente
privato e personale, anche se
ancora spiritualmente – o forse
meglio
emotivamente
–
motivato: non altrettanto si può
dire dei suoi successori, in
particolare
di
Vittorio
Emanuele III, per il quale essa
è e rimane un mero, per quanto
prezioso, bene dinastico.
La Chiesa torinese, come
tutta la Chiesa, attraversa gravi
problemi e nella fattispecie è
quasi inibita dal gestire il bene
sabaudo3.
La
cura
della
Cappella e del suo contenuto è
affidata ai Cappellani palatini.

Anche la letteratura tace.
L’ultimo importante testo era
uscito nel 1833, ad opera del
padre Lazzaro Giuseppe Piano,
dell’ordine dei Minimi4, testo a
torto misconosciuto in seguito,
pubblicato sull’onda del revival
della restaurazione.
Si sta però avvicinando il
momento in cui la Sindone
torna a balzare in primo piano,
ma, forse per la prima volta,
non
più
come
bandiera
dinastica. Sarà invece bandiera
della riscossa del mondo
cattolico alla ricerca di una sua
visibilità e ricollocazione dopo

il 1870, nel difficile clima della
fine secolo, in cui l’attacco del
movimento anticlericale si è
ormai radicalizzato. Altrove
scrissi della complessa opera
messa in piedi dal movimento
cattolico
piemontese
per
rivendicare un ruolo nelle
celebrazione del cinquantesimo
dello Statuto Albertino nel
1898. Opera che sfociò nella
Esposizione di Arte sacra, che si
affiancò alla intenzionalmente
laicissima Esposizione generale
Italiana, divenendone alla fine
parte integrante, non solo
idealmente
ma
anche

fisicamente5.
Esposizione,
quella di Arte sacra, che venne
solennizzata ed in qualche
modo
anche
lanciata
dall’ostensione della Sindone.
Una ostensione, e il fatto è
rimarchevole, la cui natura
originale era dinastica – doveva
celebrare secondo tradizione il
matrimonio del Principe di
Piemonte Vittorio Emanale con
Elena di Montenegro – ma che
venne
senza
difficoltà
rimandata per corrispondere
alle richieste della Chiesa
torinese.

È
dunque
questa
l’ostensione in epoca moderna
nella quale la Chiesa si
appropria concretamente della
gestione
pastorale
della
Sindone, dopo la “rottura” del
1868. La Sindone è ostesa per il
popolo dei fedeli, che vengono
attivamente organizzati dalle
varie diocesi per partecipare
all’evento. Si fanno treni
speciali, si pianifica un sistema
di prenotazione che consente
una fruizione ordinata. I
pellegrini sono inquadrati,
giungono con stendardi e
bandiere, “occupano” Torino

per gli otto giorni di durata
dell’ostensione, la più lunga a
memoria d’uomo. Prelati e
vescovi giungono numerosi a
Torino. È una prova di vitalità
del movimento cattolico, che
non lascia indifferente il
mondo.
Anche perché un evento che
in questo contesto non si può
che definire provvidenziale
amplifica in maniera impensata
e impensabile il già rilevante
avvenimento: la fotografia di
Secondo Pia, che in pochi giorni
fa il giro del mondo e trasforma
la Sindone da oggetto di

devozione limitata a fenomeno
anche mediatico universale, che
da allora non ha più cessato di
essere.
Dunque il 1898 rappresenta
uno spartiacque nella qualità e
quantità della presenza della
Sindone nella storia, non solo
della Chiesa.
Sono
testimonianza
del
nuovo interesse anche critico
nei confronti del Lenzuolo le
numerosissime pubblicazioni
che vedono la luce nello spazio
di pochi anni, addirittura pochi
mesi, favorevoli, contrarie,
distruttive, apologetiche, che

formano un insieme il cui
valore, al di là di quello molto
vario dei singoli contributi,
consiste nella testimonianza
del ruolo che poteva ancora
rivestire una reliquia venuta da
un tempo liquidato come
oscuro e inaccettabile anche da
una parte del movimento
cattolico, un oggetto relegato
dalla
stessa
moderna
e
modernista coscienza religiosa
ad emblema di un cattolicesimo
da riformare.
Questa ostensione e il clima
che si creò intorno alla Sindone
a seguito di essa segnarono in

modo determinate l’approccio
del
nostro
Barberis
alla
Sindone, che la vide sempre
quale
strumento
pastorale
inopinatamente
e
opportunamente scaturito dalla
moderna tecnologia e da quella
critica
scientifica
che
si
opponeva alla fede
Il risultato della fotografia
apre infatti per la Sindone il
periodo della ricerca e del
dibattito.
Non è necessario stare qui a
ricordare i termini della
“questione Sindone” che vide
schierati tutti contro tutti, in

una polemica trasversale che è
la
più
genuina
rappresentazione del significato
dirompente della presenza della
Sindone tra gli uomini.
Troviamo infatti sia dalla
parte dei difensori della
Sindone sia dall’altra, sacerdoti
e scienziati, credenti, atei e
agnostici.
Credo interessante ricordare
le due figure in qualche modo
estreme dei due schieramenti –
non per posizioni ma per status
–: il dotto Canonico Ulysses
Chevalier
e
l’agnostico
scienziato biologo Yves Delage.

Come tutti sanno il primo,
benché membro della Chiesa,
fu l’alfiere di una feroce
opposizione
alla
Sindone,
ritenendola,
esclusivamente
sulla base di documenti e
rifiutandosi di prenderne in
considerazione
la
realtà
materiale,
un
manufatto
medievale. Non immune da
influenze
moderniste,
perseguiva con caparbietà e
ostinazione il suo fine di
purificare il credo cattolico da
quelle che riteneva antiche
superstizioni e inaccettabili
idolatrie. In questo senso il

testo di Pierre d’Arcis era il suo
faro
intellettuale
sulla
questione Sindone.
Dall’altra parte il celebre
scienziato Delage, membro
dell’Accademia delle Scienze di
Parigi, direttore e fondatore
della
rivista
“L’année
biologique”, Premio Darwin,
Presidente
della
Società
Zoologica di Francia, che,
primo, studiò le caratteristiche
oggettive
della
Sindone,
traendone
le
conclusioni
dell’impossibilità
di
una
falsificazione. La sua ricerca
non ebbe implicazioni di

carattere
spirituale, e
la
rigorosità del suo metodo
rimane oggi modello insuperato
di approccio scientifico alla
Sindone. Le conclusioni gli
costarono la disapprovazione e
l’ostracismo da parte della
comunità scientifica parigina –
venne
impedita
la
pubblicazione
sugli
Atti
dell’Academia
della
sua
relazione all’Accademia della
Scienze
in
argomento,
provocando una sua nobile
reazione stampata sulla “Revue
Scientifique” del 31 maggio
1902 – e dall’altre spinsero il

suo giovane collaboratore, Paul
Vignon, a proseguire gli studi e
a divenire veramente il padre
della sindonolgia.
Tra questi due personaggi e
al loro seguito una pletora di
studiosi, più o meno seri, un
corteo di apologisti e detrattori,
più
o
meno
preparati,
riempirono migliaia e migliaia
di pagine di articoli, opuscoli,
libri che si diffusero nel mondo,
in particolare nel primo
quindicennio del nuovo secolo.
Proprio quello in cui il Barberis
si viene formando nella sua

personalità
di
uomo
e
sacerdote.
Credo che molteplici siano
stati i fattori che portarono il
giovane Adolfo ad accostarsi
alla Sindone. Certamente la
tradizionale devozione che le
tributarono
i
sacerdoti
piemontesi, modelli che il
Barberis ben conosce.
Scorrendo la sua lunga e
ricca biografia, mi ha molto
colpito ad esempio la contiguità
di pensiero, spiritualità e azione
tra il Barberis ed un altro
esponente
della
santità
piemontese, il beato Sebastiano

Valfré, la cui vicenda ho spesso
frequentato.
Entrambi
provenienti da una realtà
complessa, entrambi apostoli
della carità, entrambi impegnati
a fianco dei militari, entrambi
ricchi di una spiritualità
profonda e di una tenera
devozione al Cristo sofferente.
Molte espressioni di pietà dei
due sono sovrapponibili. Una
riprova di questa continuità mi
viene da un inatteso e
inconsapevole
particolare.
Nell’Archivio
della
Confraternita del SS. Sudario si
conserva la richiesta degli

ultimi anni della sua vita di
poter consultare un testo sulla
Sindone del seicento, il non
particolarmente
famoso
“Sindone Evangelica, Historica
e teologica” di monsignor
Agassino Solaro di Moretta6.
Un testo che amò molto. È
forse un caso che fosse proprio
questo il testo sulla Sindone
preferito
dal
Valfré, che
addirittura ne fece un riassunto
per le piccole figlie di Vittorio
Amedeo II7?
Un’altra
spinta
fu
certamente anche il suo
interesse
verso
l’arte
e

l’archeologia, che furono utili e
fondamentali strumenti per il
suo accostarsi al mistero
sindonico.
Sicuramente però il motivo
più profondo è da ricercare
nella
rispondenza
che
l’immagine della Sindone ha
con le caratteristiche spirituali
del giovane sacerdote. Credo
che la meditazione sulla e
attraverso la Sindone al Cristo
dei Dolori abbia avuto su di lui
un rilievo fondamentale, le cui
tracce si ritrovano in ognuna
delle sue molteplici attività
pastorali, e il cui conforto non

si può non individuare nei
momenti più bui della sua vita
spirituale e sociale. Ma su
questo ritorneremo più avanti.
Da un altro punto di vista
dobbiamo
sottolineare
l’enorme
importanza
dell’influenza che su di lui ebbe
il rapporto con il cardinale
Richelmy, illuminato pastore
profondamente convinto del
significato della presenza della
Sindone nella Chiesa locale e
universale. Non credo di dire
cosa nuova nel vedere in
Richelmy un padre per il
Barberis, quel padre che tanto

gli mancò per il difficile
rapporto con quello naturale, in
ogni caso il vero padre
spirituale, sul quale modella e
completa la propria formazione
di uomo e sacerdote. Ricordano
tutti i biografi del Barberis
come fu proprio il Cardinale
che gli dette da leggere quanto
era stato pubblicato sulla
Sindone. Fu così che il Barberis
poté leggere anche i testi critici
sulla
Sindone,
che
probabilmente in Seminario
non avevano cittadinanza. Fu
dunque allora che si costruì la

sua coscienza critica nei
confronti della Sindone.
È facile pensare che in
qualche modo, considerata
anche la propensione del nostro
verso l’argomento, Richelmy
avesse delegato a lui tutto
quanto riguardava la Sindone
durante il suo servizio sulla
Cattedra di San Massimo.
Il Barberis tra le tante
incombenze affidategli dal suo
Cardinale,
e
contemporaneamente
alle
innumeri attività immaginate,
promosse, curate, ebbe sempre
presente la Sindone. Una

presenza che in qualche modo
fu ancora di salvezza anche
spirituale durante il lungo e
difficile periodo della crisi
durante il ministero dei
cardinali Gamba e Fossati.
Se infatti molte furono le
censure e le incomprensioni sul
suo operato, dobbiamo rilevare
come invece mai gli venne
chiesto di fare un passo
indietro rispetto all’attività
sindonica. Anzi, anche se
secondo la testimonianza della
teste suor Camilla Avezzaro il
cardinal Gamba gli avrebbe
tolto la responsabilità della

Sindone8, il periodo del Fossati
lo vede in prima linea nelle
attività sindoniche, instancabile
predicatore e attivo nel gruppo
dei Cultores che, non si
dimentichi,
nasce
con
l’approvazione del Cardinale.
Negli anni immediatamente
successivi alla morte del
Richelmy non si registra
comunque una sua particolare
attività
sindonica.
Evidentemente
oberato
e
travolto da questioni più
impellenti, il tempo e i modi
per occuparsene furono assai
ridotti.
Questo
dal
lato

pubblico, ma certamente nella
sfera privata in questi anni di
tribolazione il Barberis cercò
conforto
e
sostegno
in
quell’Uomo dei dolori alla cui
passione si andava sempre più
conformando non solo dal
punto di vista fisico ma
soprattutto spirituale.
D’altra parte in quegli anni la
Sindone conosce uno di quei
periodi in cui l’interesse, anche
a causa della assenza di
ostensioni,
stagnava.
L’annuncio dell’ostensione del
1931 segna dunque, come di
consueto,
un
rinnovato

interesse, anche perché questa
volta ad essa viene collegata la
questione
della
ricerca
scientifica. Era la prima
occasione per rivedere la
Sindone dopo le fotografie di
Pia e dopo che, ma solo sulla
base delle fotografie in bianco e
nero, molte ipotesi e studi si
erano fatti sull’impronta, la sua
genesi, le sue caratteristiche.
Gli studiosi di tutto il mondo si
mobilitano,
eccitati
dalla
possibilità di poter controllare
de visu la sostenibilità delle
proprie affermazioni e con la –
non troppo – segreta speranza

di poter magari compiere
qualche ricerca diretta. Il
Barberis
evidentemente
partecipò di questa eccitazione,
e conserviamo interessanti
tracce della sua attività in
quell’occasione, anche se non
ebbe alcun ruolo ufficiale
nell’ostensione.
Non
lo
troviamo in alcuna delle pur
numerose commissioni che si
organizzarono9. Fu presente ad
alcuni avvenimenti, tra cui
segnatamente alle operazioni di
ripresa fotografica ad opera di
Giuseppe Enrie. In questa
occasione ebbe agio di poter

rimanere
in
maniera
privilegiata per lungo tempo di
fronte alla Sindone, e fare
alcune
interessanti
osservazioni che gli serviranno
in seguito per completare i suoi
consigli per avvicinarsi alla
Sindone. È uno dei testi al
successivo “rogito Turbil”, l’atto
pubblico redatto di fronte al
notaio Turbil con il quale si
ufficializzava il procedimento
seguito
da
Enrie
per
l’esecuzione delle fotografie,
evidentemente
per
non
incorrere più nelle questioni
sollevate dalla fotografia Pia10.

Anche il Barberis pensò che
quella
potesse
essere
l’occasione per compiere studi
sulla Sindone, e segnatamente
per esaminare il retro della
Sindone, coperto dal telo
d’Olanda. Ne viene anche fatta
richiesta – senza seguito – al
Cardinale
Fossati.
Questa
interessante lettera è scritta
insieme al salesiano e studioso
della Sindone don Antonio
Tonelli, primo firmatario che
sembra in qualche modo farsi
mallevadore tra il Barberis e il
suo vescovo11.

Una
negletta
fonte
biografica,
tralasciata
generalmente dagli studiosi, è
un breve “curriculum” del
Barberis, apparso sulla rivista
“Sindon” in occasione della sua
nomina
a
Consulente
Ecclesiastico
del
Centro
Internazionale di Sindonologia
nel 196212. Trovo invece questo
testo interessante – pur se devo
segnalare alcune perplessità –
perché
comunque
risulta
l’unico a trattare dell’impegno
sindonico che sia comparso lui
vivente,
e
contiene
evidentemente informazioni di

prima mano e soprattutto
quelle informazioni che a lui
stavano più a cuore. Direi che è
l’unica testimonianza sfuggita
alla sua proverbiale modestia.
In essa leggiamo che “Nella
ostensione (1931) in occasione
delle nozze del Principe di
Piemonte,
fu
quasi
automaticamente
introdotto
nel piccolo gruppo di studiosi
della Sindone che ebbero la
ventura di averla tra le mani
durante la notte13. Fu l’unico a
pensare di rilevare le misure
delle Divine impronte. Prestò
assistenza
particolare
alla

fotografia a colori fatta dal
Cantagalli e misteriosamente
scomparsa dal commercio14. Di
quella ostensione scrisse la
guida popolare per i visitatori e
tenne trenta conferenze a vari
ceti di uditori, numerose
meditazioni e spiegazioni in
Cattedrale, notevole l’ultima
notte di adorazione e l’ultimo
saluto alla S. Sindone prima
della sua reposizione. Di
singolare
interesse
l’aver
convinto della autenticità della
S. Sindone o almeno della
serietà degli argomenti in
favore, un inviato “in incognito”

della S. Congregazione dei Riti,
fino ad allora quasi ostile15.
Altra conferenza di rilievo fu
quella tenuta nel teatro degli
Artigianelli contro il libello del
“Signorelli”16. Una bella attività
dunque. Anche se lascia un po’
perplessi la citazione della
“guida popolare”, oggetto della
presente pubblicazione, che
come noto venne pubblicata
solo per l’ostensione seguente.
Forse si riferisce al testo più
breve pubblicato sulla rivista “il
Famulato”, o più probabilmente
ci troviamo di fronte ad una
confusione di date. Nonostante

le difficoltà attraversate dunque
si conferma che il suo
contributo alla Sindone non
poteva essere misconosciuto.
In ogni caso questa sua
attività per così dire collaterale
lo ricolloca anche ufficialmente
nel circuito sindonico. Nel 1933
infatti lo vedremo più attivo,
non
soltanto
attraverso
conferenze,
ma
con
la
redazione dell’ottimo libretto
dal titolo Come si guarda la SS.
Sindone17,
pubblicato
con
l’imprimatur della Diocesi.
A seguito del rinnovato
interesse per la Sindone il

mondo torinese si muove. La
Confraternita del SS. Sudario
cerca di riorganizzarsi, dando
vita nel suo interno alla
Commissione dei Cultores
Sacrae
Sindonis.
La
partecipazione di Barberis a tale
attività è oggi ricostruibile
grazie ai verbali ritrovati e
riordinati da Enzo Ferraro,
attento
archivista
e
bibliotecario
della
Confraternita del SS. Sudario di
Torino18. La prima riunione,
quella costitutiva, ebbe luogo il
3 giugno 1935, In realtà allora il
gruppo non si nominava ancora

“Cultores Sacrae Sindonis” ma
si
qualificava
come
Commissione Speciale sorta in
seno alla Confraternita con lo
scopo
di
avviare
“una
particolare attività diretta a far
meglio
conoscere
la
R.
Confraternita; ad intensificare
la vita confraternale ed a
vivificare la conoscenza e
l’adorazione della SS. Sindone”.
Il nome di “Cultores” verrà
assunto solo nella riunione del
28 aprile 1936. All’inizio
dunque si trattò di una attività
interna
alla
Confraternita,
tant’è che i sei fondatori della

Commissione
sono
tutti
membri del Consiglio di
amministrazione della stessa.
Le caratteristiche che assumerà
in seguito, soprattutto con il
nuovo statuto approvato non
senza discussioni e contrasti
nella seduta del 7 aprile 1937, la
faranno divenire tuttavia a poco
a poco una entità autonoma,
che ad un certo punto finirà
inesorabilmente per entrare in
rotta di collisione con la
Confraternita, trovandosi i due
enti a perseguire identici fini
nella medesima area. Sarà,
come vedremo più avanti,

proprio il Barberis a suggerire
una soluzione per porre
rimedio alle divergenze e
riportare la pace all’interno
della istituzione.
Il Barberis non fece parte –
né all’inizio, né in seguito – del
Consiglio Direttivo di tale
organismo,
presieduto
dal
teologo Cesario Borla. Né pare
esserne stato l’ispiratore. Forse
non erano tempi favorevoli per
un suo inserimento in forma
ufficiale
in
organismi
comunque legati alle attività
della Diocesi. Il suo nome
tuttavia
compare

immediatamente, precisamente
nel
corso
della
seconda
riunione della Commissione, il
10 giugno, in cui si approva il
regolamento e si inizia a
pensare alle prime iniziative da
organizzare. Si decide subito di
affrontare
il
tema
della
diffusione e conoscenza della
Sindone. A tal fine si delibera di
convocare per il 25 giugno
“quelle personalità che siano
particolarmente dedite a questi
studi”. Ecco i nomi: mons. Luigi
Benna, can. Adolfo Barberis,
don Alberto Caviglia, Don
Antonio Tonelli, don Antonio

Cojazzi,
don
Giuseppe
Angrisani, l’avv. Felice Masera
e il Conte Carlo Lovera di
Castiglione. Non sfugge la
predominanza di personaggi del
mondo salesiano (Caviglia,
Tonelli, Cojazzi e Masera,
presidente generale degli exallievi di don Bosco), ma
neanche il fatto che tra i
restanti
sia
ritenuta
fondamentale la presenza del
Barberis. Il quale tuttavia resta
in ombra. Non lo troviamo
infatti tra i relatori delle
conferenze organizzate dai
Cultores, mentre sappiamo che

in quel periodo la sua attività di
conferenziere della Sindone in
Italia era instancabile.
Il suo ruolo diviene invece
attivo e palese nel 1938. Il 12
maggio di quell’anno, a seguito
di una discussione sollecitata
da una articolata lettera dello
studioso ungherese Rudolph
Hyneck, il canonico Borla
propone di organizzare un
congresso
nazionale
sulla
Sindone per fare il punto sulla
situazione degli studi. A tal fine
chiede di convocare una
riunione con gli studiosi
residenti a Torino. Il 2 giugno

alla riunione è presente anche
Barberis. Da questo momento
la sua presenza è costante e,
come di consueto, molto
concreta. Il 24 gennaio del
1939,
mentre
fervono
i
preparativi per il Convegno, il
teologo Borla rassegna, per
motivi
personali,
le
sue
dimissioni da presidente della
Commissione. Poiché la sua
rinuncia avrebbe potuto creare
problemi
all’organizzazione,
mons. Borla accettò di restare
nominalmente
presidente,
mentre in sua vece una
commissione di tre persone

avrebbe svolto le mansioni
effettive. Tra di essi il nostro
Barberis, che si vide così
caricato di un impegno assai
gravoso ma certamente di
rilievo. Non dimentichiamo che
in questo momento il cardinale
Fossati segue personalmente
l’iter
di
preparazione
dell’incontro, e quindi in questa
nuova mansione il Barberis si
dovette trovare più volte a
confrontarsi con il pensiero del
Fossati.
Finalmente
gli
viene
richiesto di intervenire con una
relazione al Convegno, anche se

il tema assegnatogli muta più
volte
nel
corso
della
preparazione.
In prima battuta gli si
propone di intervenire sulla
liturgia della Sindone. Il suo
nome
successivamente
compare e scompare dalle liste.
In sede definitiva il tema
liturgico venne affidato al
salesiano Eusebio M. Vismara,
docente preso il Pontificio
Ateneo Salesiano di Torino. In
un appunto successivo trovo
che l’argomento affidatogli
viene dirottato sul titolo
“L’archeologia e scienze affini

possono spiegare un testo
sacro?”. Anche questo tema
venne poi invece trattato dal
celebre padre Alberto Vaccari,
gesuita,
consultore
della
Pontificia Commissione Biblica
di Roma.
Alla fine, come sappiamo,
interverrà su un tema a lui caro
e
congeniale:
“Le
altre
19
Sindoni” .
Mi piace credere che questa
attività e il felicissimo esito del
Convegno, al quale fu sempre
presente il cardinale Fossati,
abbiano
collaborato
allo
“sdoganamento” del Barberis,

che finalmente venne invitato a
tenere una conferenza nella
Chiesa della Confraternita.
Ma
intanto
la
guerra
incombe e anche l’attività si
ridimensiona.
Ritroviamo tracce – e questa
volta molto ufficiali – della sua
attiva
presenza
nell’ormai
notissimo evento del ritorno
della Sindone a Torino dopo il
periodo
“segreto”
di
20
Montevergine . Fu il Barberis
tra coloro che a nome della
Diocesi accolsero, in via del
tutto riservata, il ritorno della
Sindone alla stazione di Porta

Nuova a Torino. Il breve
“curriculum” già citato ci dà
anche l’informazione che fu lui,
in qualità di assistente della
Sezione torinese degli operai
del Getsemani – fondati da
Luigi Gedda – ad offrire al
cardinal Fossati la disponibilità
della Associazione di farsi
carico degli oneri organizzativi
e finanziari dell’operazione21
Nel dopoguerra a poco a
poco si cerca di tornare alla
normalità. Il Barberis è sempre
più vicino alle attività della
Confraternita del SS. Sudario,
che faticosamente tenta di

riannodare le fila della sua
attività. Tra difficoltà di ogni
genere. La casa confraternale,
forzatamente
negletta,
è
fatiscente e male frequentata.
La chiesa ha subito danni non
indifferenti per l’incuria e i
bombardamenti: ricordo che
bombe caddero a pochi metri
dalla chiesa, distruggendo gran
parte della vicina Chiesa del
Carmine.
Un
gruppo
di
indomiti confratelli, tra cui
spiccano i nomi di Giovanni
Donna d’Oldenico e di don
Piero Coero Borga, mettono
mano con caparbietà alla

difficile situazione. La casa
venne ricostruita e la chiesa
restaurata.
Alle spalle di tutta questa
fervente attività c’è sempre la
paterna figura del Barberis, che
dispensa
consigli,
opera
attivamente, disegna bozzetti
per la nuova balaustra della
Chiesa22, colloca nella nuova
casa
alcune
attività
del
Famulato.
Partecipa
ovviamente
all’organizzazione del Primo
Convegno Internazionale di
studio sulla Sindone, tenuto nel
1950 a Roma e Torino in

occasione dell’Anno santo, in
qualità
sia
membro
del
Comitato Generale, sia di
relatore23.
Un
altro
importante
intervento del Barberis lo
troviamo
nell’ambito
del
rinnovamento del Museo della
Sindone.
La
Confraternita
del
Santissimo
Sudario
aveva
raccolto nel tempo cimeli e
oggetti inerenti la Sindone,
gran parte dei quali, nonostante
le vicissitudini storiche del
sodalizio,
erano
stati
conservati.

Fino agli anni trenta del
secolo scorso tuttavia non vi fu
un utilizzo pubblico di tali
materiali, se si eccettuano i
prestiti fatti per la mostra a
Palazzo Madama in occasione
dell’ostensione del 1931.
Proprio
il
rinnovato
interesse sulla Sindone a
seguito di questa ostensione e
di quella ravvicinata del 1933,
oltre forse alla felice esperienza
della
mostra
di
Palazzo
Madama, fece si che si
prendesse la decisone di
organizzare i materiali in una
mostra permanente, battezzata

la
“Mostra
documentaria
dell’insigne
reliquia”.
Si
trattava di una esposizione
distribuita in due locali ricavati
a fianco della Chiesa del SS.
Sudario con ingresso da via
Piave, inaugurata il 4 giugno
1936
alla
presenza
dell’arcivescovo di Torino, il
cardinale Maurilio Fossati.
Con la ripresa delle attività
degli anni Cinquanta, la
Confraternita e il gruppo dei
Cultores Sanctae Sindonis si
adoperarono
per
rendere
sempre più funzionale il
Museo, ed il 2 maggio 1959

inaugurarono
un
nuovo
allestimento.
Solo
due
anni
dopo
importanti opere di restauro
della Chiesa e della adiacente
casa
della
Confraternita
obbligarono alla chiusura del
Museo, che poté riaprire i
battenti nel 1963, con sede nei
locali ristrutturati della casa
della Confraternita in via San
Domenico 28.
Il
più
ampio
spazio
disponibile concesse alcuni
netti
miglioramenti
dell’allestimento, tra i quali la
possibilità di esporre una copia

in grandezza naturale del
negativo
della
Sindone
stampata
su
pellicola
e
suggestivamente illuminata per
trasparenza.
Tuttavia non si ritenne
ancora
la
soluzione
completamente soddisfacente,
e il Centro Internazionale di
Sindonologia,
da
poco
costituito,
da
una
parte
continuò ad aggiornare il
Museo,
e
dall’altra,
in
collaborazione
con
la
Confraternita,
cercò
una
soluzione alternativa, che fu
individuata
in
un
basso

fabbricato annesso alla casa di
proprietà della Confraternita. Il
locale era disponibile, ma i
lavori di adeguamento furono
notevoli, anche a fronte delle
ridotte
disponibilità
economiche
della
Confraternita. Si protrassero
infatti per ben 8 anni, dal 1965
al 1973, quando finalmente
poté
avere
luogo
l’inaugurazione della sala. Si
cercò di organizzare all’interno
della pur sacrificata sede un
percorso tematico.
Due documenti ritrovati, uno
presso l’Archivio del Famulato

Cristiano, l’altro nell’archivio
della
Confraternita24,
testimoniano
inequivocabilmente
come
l’assetto del nuovo allestimento
sia stato studiato e proposto dal
Barberis. I due dattiloscritti,
non
datati,
si
direbbero
riferibili
al
rinnovato
allestimento del 1959, anche se
ritengo siano stati la guida per
gli allestimenti successivi del
’63 e anche di quello del ’73, le
cui caratteristiche, conservate
fino al 1998, conservarono
evidente l’impronta data in
questi schemi del Barberis. A

ben vedere si potrebbe anche
azzardare che il primo, quello
più schematico, a causa del
titolo che parla di Mostra,
potesse anche essere riferibile
all’allestimento del 1936.
Lo schema è molto ben
sviluppato, e come struttura
ricalca la sua esperienza di
conferenziere. Il primo testo è,
come accennato, schematico
per punti, mentre il secondo
riprende i punti uno per uno
sviluppandoli con attenzione,
indicando gli oggetti da esporre.
Lui stesso partecipò alla
creazione di oggetti da inserire

nel percorso espositivo: ancora
si conserva in archivio una
grossa tavola con le indicazioni
delle “Peregrinazioni varie da
Chambery, a Vercelli, Milano,
Torino, Cherasco, Genova,
Nizza, Torino, Montevergine”.
Il passo seguente è la
creazione
dei
quaderni
“Sindon”. Anche qui il suo
contributo è determinante, sia
in qualità di studioso sia di
membro del Consiglio di
amministrazione
della
Confraternita. Come noto il suo
nome
comparirà
sul

frontespizio della rivista tra i
promotori della stessa.
Nel marzo del 1960 gli venne
fatta la proposta di divenire
membro del Consiglio Direttivo
del nuovo Centro. La risposta è
come di consueto improntata
ad una grande umiltà: gli
sarebbe sufficiente esserlo a
titolo onorario25. Nel 1962 ne
diventa
il
consulente
ecclesiastico. Intanto continua
a scrivere articoli per “Sindon”
ma soprattutto ad esortare alla
devozione verso la Sindone.
Nel 1961
ad esempio,
approfittando di una tregua di

relativo benessere concessagli
dalle sempre più precarie
condizioni di salute, propone a
don Coero Borga: “Il mese di
settembre è tradizionalmente il
mese dell’Addolorata, anche se
è ingemmato di altre tre feste
della Madonna. Mi pare che si
potrebbe
prendere
questa
circostanza
per
iniziare
regolarmente
un
“giorno
mensile della Sindone”. Mi
offro a venire per la funzione
pomeridiana che lei volesse
fissare (credo convenga sia
feriale), se, beninteso, il
Signore mi continua il presente

stato di salute collaudato da
qualche tempo”26.
Già ho detto all’inizio come
alcuni aspetti dell’attività del
Barberis
siano
stati
sopravvalutati. Così ad esempio
è accaduto per quanto riguarda
gli scritti del Venerabile,
piuttosto limitati sia dal punto
di vista del numero sia dei
contenuti. Sicuramente i testi
più interessanti sono il libretto
Come si guarda la SS. Sindone”
e il saggio per il Convegno del
’39.
Importantissimo invece, e
forse senza pari, il suo

contributo alla divulgazione,
attraverso l’indefessa opera di
conferenziere. Inutile ricordare
il numero straordinario dei suoi
interventi attraverso l’Italia.
Più opportuno invece studiare
lo schema delle sue conferenze,
che fortunatamente ci è stato
conservato27.
Ne emerge una esposizione
piana, lineare, essenziale ma
accattivante. Inizia entrando
subito nel vivo del significato
della Sindone, come richiamo
alla passione. E poi argomenta,
illustra come la Sindone
testimoni l’agonia del Signore.

Per passare poi ad affrontare
l’interrogativo della formazione
dell’immagine. Non insiste
sull’autenticità. Lascia che a
parlare siano i raffronti tra le
opere pittoriche e l’immagine
sulla Sindone. Per concludere
poi ancora sul significato di
quell’immagine.
Il
tutto
ampiamente
illustrato
da
diapositive proiettate dalla
lanterna magica che portava
con sé, oggi gelosamente
conservata dalle suore del
famulato cristiano, mentre le
diapositive di grosso formato

vennero depositate dal Barberis
presso il centro di sindonologia.
Anche il pensiero del
Barberis sulla Sindone è come
consueto per la sua mentalità
molto lineare e pacato.
Esistono molti passi da cui è
possibile evincere il suo
processo mentale e i suoi
convincimenti, ma mi pare che
il più interessante siano due
appunti
inediti
conservati
presso
l’Archivio
del
Famulato28, nel quale sviluppa
in modo ancora più preciso il
suo pensiero di quanto avesse

fatto nel suo volumetto sulla
Sindone.
Si tratta di una articolata
riflessione stimolata da una
argomentazione
teologica
pervenuta al Barberis da un
sacerdote salesiano, che suona
così:
“Se la Sindone di Torino non
riproducesse la vera effige di
Gesù Nazareno, saremmo quasi
spinti a credere che Dio stesso
si faccia complice delle false
conclusioni
di
scienziati
scrutanti l’assillante mistero e
permetta, per le invincibili
parvenze
di
verità
che

l’impronta di uno sconosciuto
divenga appassionato oggetto di
culto idolatrico”.
Si
tratta
di
una
argomentazione
debole
e
criticabile, che però intriga
molto il Barberis, in quanto
coinvolge temi che sono a lui
molto cari, il rapporto tra
scienza e fede e il rapporto tra
arte e Sindone.
Di getto appunta alcune
riflessioni, che poi sviluppa in
modo assai più ampio e
articolato in una memoria del 5
maggio
1942,
che
qui
particolarmente interessa in

quanto affronta alcuni temi
ancora
oggi
cruciali
relativamente alla Sindone: il
suo
significato
indipendentemente
dall’autenticità, il significato
stesso di autenticità della
Sindone, i punti essenziali degli
studi.
Per quanto riguarda il primo
tema la sua posizione è
estremamente equilibrata e
pertinente: anche in caso di
inautenticità la Sindone resta
una immagine
di
Cristo
assimilabile a qualsiasi altra, ed
il culto che le si presta è

relativo
diretto
a
Gesù
sofferente.
Il
compianto
cardinale
Ballestrero
sicuramente
non
poteva
conoscere questo passo, ma la
riflessione
che
fece
nel
comunicare
i
risultati
dell’esame con il radiocarbonio,
quando utilizzo la splendida
locuzione “veneranda icona”,
criticata
e
misconosciuta
fondamentalmente
per
ignoranza, è esattamente la
stessa.
D’altra parte il Barberis non
si sente di rigettare nemmeno
la posizione di chi, in buona

fede, continua a ritenerla
autentica e come tale desidera
venerarla.
Questo discorso implica
dunque
il
discorso
del
riconoscimento dell’autenticità
della Sindone – in cui distingue
sempre chiaramente il lenzuolo
dall’impronta –, della quale
propone tre diverse accezioni,
o, se si preferisce, gradi.
Un primo passo può essere il
riconoscimento che si tratti del
vero lenzuolo usato per la
sepoltura di Cristo, tralasciando
il valore dell’immagine, che

potrebbe anche essere stata
successivamente dipinta.
Un secondo passo che si
tratti di una vera reliquia, in
quanto
contenente
resti
biologici del corpo di Cristo
(sangue, sudore ecc.).
Un terzo passo è che non
solo sia il lenzuolo che avvolse
il corpo di Cristo e ne conservò
il sangue, ma che tutta
l’impronta del corpo sia vera;
in questo caso abbiamo non
solo una vera reliquia ma anche
una vera immagine.
A
chi
spetta
dunque
dimostrare tale autenticità? Qui

intervengono gli scienziati, i
quali però, secondo il Barberis
non possono che fare delle
ipotesi in quanto la vera tesi è
che “le impronte della Sindone
di Torino non sono di fattura
umana”. E conclude: “Il Signore
simile compito negativo suole
lasciare agli uomini (forse
perché abbiano ad occuparsi di
cose Sue29) senza per questo
farsi complice di loro eventuali
errori, perché questi non
compromettono
la
verità
parenetica, la quale davvero
richiede autorità divina”.

Troviamo
un
Barberis
piuttosto drastico, che rivela
probabilmente il proprio intimo
coinvolgimento
in
una
riflessione non destinata alla
pubblicazione: ci saremmo più
aspettati una frase del tipo “non
sono umanamente spiegabili”.
In effetti in pubblico la sua
posizione è più articolata: “è
possibile che le impronte della
Sindone siano opera divina. È
probabile siano un processo
naturale.
È
parimenti
ammissibile sia il frutto del
concorso di cause naturali
dirette dalla volontà divina”30.

Ed ancora nel volumetto Come
si guarda la SS. Sindone. “. Dio
ha fatto un’opera meravigliosa
servendosi delle cause seconde
... si può dire che le impronte
del corpo di Gesù siano rimaste
sulla SS. Sindone in maniera
naturale, soltanto che le leggi
della natura furono guidate dal
Signore
a
darci
proprio
quell’opera così”.
Questa
formula
spiega
chiaramente
il
pensiero
centrale del Barberis: la
Sindone è un lenzuolo ma è
pure una impronta/immagine.
Questo lo interessa molto,

anche per la sua competenza
artistica.
Il
mezzo
per
assicurarci che quell’impronta
sia proprio quella di Gesù è
dimostrare come non si possa
trattare di opera fatta da mano
umana. Ecco dunque che tutte
le ipotesi degli scienziati
possono condurre ad affermare
che
un’impronta
sarebbe
teoricamente spiegabile dal
punto di vista fisico-chimico,
ma non potrebbe dare un
risultato come quello visibile
sulla Sindone senza l’intervento
divino. Teniamo anche presente
che oggi esistono possibilità di

studio di elementi presenti
sulla Sindone – ad esempio
pollini
e
altre
sostanze
contaminanti – al di fuori delle
caratteristiche
dell’impronta,
che
rimane
pur
sempre
fondamentale, ma che allora
rappresentava l’unico oggetto di
studio diretto, se si escludono
le marginali indagini sulle
caratteristiche del tessuto ad
opera
sostanzialmente
del
Timossi e del Savio.
In questo modo comunque
vengono dimostrati tutti e tre i
punti che abbiamo visto più in
alto: la Sindone è il lenzuolo di

Cristo perché ne contiene
l’impronta che non solo
rimanda ai Vangeli, ma che è
fatta in parte di sangue ed in
parte per un concorso di cause
non
spiegabili
se
non
ammettendo un intervento
superiore. L’inspiegabilità è
dunque sempre per il Barberis
il sigillo dell’autenticità. Ne è
testimonianza
ulteriore
l’articolo su “Sindon” relativo
alle impronte delle regione
lombare, dove, dopo aver
ripercorso
criticamente
le
ipotesi dei vari studiosi per
spiegarne la genesi, conclude

che ancora una volta non c’è
spiegazione e che “Le cose
divine sono sempre misteriose;
la bontà sua ce ne fa
intravedere quanto basta prima
alla nostra salvezza, poi per
incatenare la nostra attenzione
su ciò che è suo onde meritare
un giorno di vedere come egli
è”31.
Abbiamo dunque visto come
il Barberis sia stato un grande
conoscitore della Sindone, un
notevolissimo divulgatore ma
non ci ha purtroppo lasciato
studi particolari. Probabilmente
gliene mancò il tempo, ma

anche perché il suo approccio
alle cose mi pare si riveli non
particolarmente
sistematico,
ma piuttosto intuitivo ed
entusiasta, caratteristica di una
intelligenza aperta e di un
cuore grandissimo.
D’altra
parte
emerge
evidente da quanto sino ad ora
ho letto e studiato di questa
luminosa figura, che il suo
interesse per la Sindone non
parte
da
una
curiosità
scientifica di ricercatore. Parte
dal suo cuore di innamorato di
Cristo e degli uomini. Parte
dalla necessità che sente

profonda di evangelizzare, di
portare Cristo al mondo
attraverso
tutti
i
mezzi
possibili, cercando di mediare
tra le esigenze spirituali e
quelle umane, tra le ragione del
cuore e quelle della mente che
a volte sembrano divergere
irreparabilmente in campo
religioso.
Sappiamo che il Barberis fu
sempre logorato – come tutti i
grandi santi – dal senso della
propria inadeguatezza e della
propria debolezza a fronte del
grande amore che lo bruciava
per Dio e per gli uomini. Gli

errori, se
così
possiamo
definirli, che commise nella
propria vita e che lo portarono
alla sofferenza spirituale più
profonda, vennero sempre dal
suo agire spinto dall’intuizione
amorosa. Mi pare altamente
rivelatore un passo di una sua
lettera a madre Maria degli
Angeli: “Leggo su un giornale:
due creature, perché l’una
inferma,
piuttosto
che
separarsi,
commisero
una
pazzia: legatisi insieme si
precipitarono
nel
vuoto...è
orribile...ma è una pazzia di
amore.
Dimentichiamo
la

materialità
del
fatto...ma
umiliamoci e annodiamoci a
Gesù e gettiamoci nella sua
santa volontà”32. Uno squarcio
autobiografico che riassume in
maniera superba il vero
carisma del Barberis.
I suoi oggetti di amore
spirituale
più
alti
sono
l’Eucarestia,
Maria
e
la
Sindone. Sembra esserci uno
squilibrio tra i primi due, la
presenza reale e completa di
Cristo il Salvatore, in “corpo,
sangue anima e divinità”, la
devozione alla sua Santa
Madre,
consolatrice

dell’umanità ed un oggetto così
materiale come la Sindone.
Ma
non
c’è
nessuno
squilibrio: per Adolfo Barberis
la Sindone altro non è che la
reale immagine della sofferenza
di Cristo, quella sofferenza che
lo fa veramente uomo tra gli
uomini, quella sofferenza che il
Barberis ha sperimentato su sé
stesso, procurata e inviatagli,
quella sofferenza che accetta
proprio nel nome del Cristo
sofferente per gli uomini, al
quale cerca di uniformarsi e che
gli dà – a lui che dichiara di
preferire la contemplazione alla

meditazione33 – la possibilità di
entrare ancora di più nel
mistero dell’Eucarestia, e la
certezza di essere ancora capace
di
amare. Certamente
il
Barberis è erede di una
tradizione
spirituale
tutta
piemontese, alla quale non
rinuncia pur interpretandola
con straordinaria modernità.
Il Barberis rimase molto
colpito dalle parole di Therese
Neumann34: la Sindone esiste
con tutti suoi misteri perché gli
uomini continuino ad occuparsi
di Gesù. Ne troviamo la

citazione e l’eco spessissimo
nei suoi scritti.
È questo che spinge il
Barberis ad occuparsi della
Sindone: attraverso di essa
arrivare a Cristo. Anche lo
schema delle sue conferenze
segue
esattamente
questo
percorso. Come abbiamo visto
il percorso per giungere a
dichiarare autentica la Sindone
è lineare. Ma la dichiarazione di
autenticità gli serve solo per
poter meglio insegnare a fruire
dei frutti spirituali della
contemplazione della passione
e risurrezione di Cristo.

Il Barberis, pur convinto
assertore dell’autenticità, non
ne fa un dogma, non vuole
trascinare la scienza in territori
non suoi. Anche se la Sindone
non fosse autentica, per lui e
per chi lo vuole seguire essa
rimane una venerabile icona.
D’altra parte è innegabile che
nella Sindone egli trova il
paradigma di tutta la propria
vita spirituale e dei suoi più
intimi
e
profondi
convincimenti. Segnalo solo
alcuni punti che mi sembrano
esemplificativi in questo senso.

Ho già detto all’inizio che un
punto saldo dell’etica del
Barberis
è
il
primato
dell’amore. Nella sua visione la
stessa scienza deve essere posta
al servizio della carità. C’è un
suo scritto in questo senso
degli ultimi anni della sua vita
molto esplicativo35.
Non è quindi difficile capire
come l’approccio alla Sindone
per lui possa esattamente
esprimere la dialettica corretta
tra scienza e fede. È questa una
posizione che richiama da
vicino il senso dell’intervento di
papa Giovanni Paolo II innanzi

alla Sindone del 24 maggio
1998.
Egualmente la Sindone per il
Barberis diventa paradigma
della carità. La carità, l’amore
di Cristo che ha sofferto per
l’umanità nel modo così
tragicamente impresso sulla
Sindone. La carità, l’amore del
Padre che ha voluto lasciare
questa
testimonianza
all’umanità
perché
più
facilmente potessero trovare la
via di Dio.
Infatti la Sindone, come
realtà
da
guardare
e
contemplare,
diviene

strumento eletto di ascesi,
immediato
e
fruibile
da
chiunque. Il Barberis infatti
riconosce la difficoltà della
meditazione, mentre come
abbiamo visto esalta il ruolo
della
contemplazione,
più
diretta e “naturale”. Per questo
la sua grande preoccupazione è
che le persone imparino a
guardare la Sindone, per
poterne cogliere appieno i
frutti.
Ed
attraverso
la
contemplazione
di
quella
immagine, della inenarrabile
sofferenza di cui è icona si è

stimolati
anche
alla
conversione ed alla penitenza.
“Adunque quando io scusavo le
mie libertà, i miei vizi, le mie
colpe dicendo: non è poi gran
cosa, io riducevo il mio Dio in
questo stato? Perché coltivavo
pensieri cattivi, il mio Dio era
incoronato di spine; perché
abusavo degli occhi, Gesù li
dovette riempire di lacrime, di
ribrezzo e poi chiuderli colla
morte; perché usavo le mani a
far male, il Signore le ebbe
inchiodate; perché coi piedi
andavo
là
dove
trovavo
occasione di peccare, a Gesù

furono confitti; perché del mio
cuore facevo strapazzo, il mio
Signore ne spremeva fino
all’ultima goccia il sangue.
Signore, come sono stato
cattivo. Perdono! Non più! Ecco
come va guardata la SS.
Sindone36.
Il dolore, la sofferenza sono
una costante della vita e della
missione
del
Barberis.
Sopportare e volgere in bene la
propria, lenire quella degli altri
sono i principi sottesi alla sua
multiforme
attività.
Quale
migliore lezione di quella che

viene dal Christus patiens della
Sindone?
Anche il senso estetico del
Barberis
viene
soddisfatto
dall’incontro
con
quell’immagine, che per lui,
uomo d’arte di valore, è
modello irraggiungibile per
qualsiasi artista di bellezza e
verità.
Non ultimo la Sindone si
rivela
per
l’instancabile
predicatore
Barberis
uno
strumento
privilegiato
di
pastorale e apostolato.
Ho
appositamente
evidenziato i termini chiave di

questa interpretazione della
Sindone, perché credo che
quanti
conoscono
anche
superficialmente il Barberis, il
suo essere sacerdote, artista e
apostolo,
vi
troveranno
puntualmente le fonti della sua
ricchezza interiore. Avevo detto
all’inizio che la Sindone è stata
per il Barberis un compagno
inseparabile del suo cammino.
Mi ricredo. È stata molto di più:
è stata parte di sé stesso, della
sua profondità spirituale e del
suo grande cuore. Anche in
questo senso credo e ho detto
che il rapporto tra il Barberis e

la
Sindone
è
stato
sottovalutato.
Al termine alcune brevi note
che
si
aggiungono
all’autorevole commento che
mons. Renzo Savarino ha
proposto in apertura di questo
volume sul volumetto che qui
si ripubblica.
L’opera originale conta 43
pagine, stampata a Torino dalla
Casa editrice L.I.C.E.-R. Berruti
& C. nel 1933, alla vigilia
dell’apertura dell’ostensione di
quell’anno, voluta nell’ambito
delle iniziative per solennizzare
i 1900 anni della Redenzione.

Evidentemente si trattò di un
frutto
dell’ultima
ora,
considerato il fatto che il nulla
osta canonico è del 21
settembre e l’ostensione iniziò
il 24.
Inserita
all’interno
una
fotografia
ripiegata
della
Sindone in bianco e nero,
ovviamente,
eseguita
da
Giuseppe Enrie nel 1931, a cui il
Venerabile ha sovrapposto una
griglia e delle legende per
agevolarne la lettura.
Lo scopo del testo è
dichiaratamente
quello
di
consentire una consapevole e

accurata
fruizione
dell’immagine impressa sul
Lenzuolo
da
parte
dei
pellegrini.
Nella bisogna si coglie la sua
formazione anche tecnica e
pratica: suggestivo il suo
consiglio di ritagliare una
fessura in un cartoncino al fine
di isolare il telo dal resto
dell’apparato dell’ostensione.
Altrettanto sorprendente, in
termini positivi, la decisione di
non pubblicare immagini del
negativo del Lenzuolo, in modo
da abituare il fedele alla lettura
di ciò che realmente si trova di

fronte innanzi la Sindone.
Scopo finale è di uscire dalla
Cattedrale
“illuminati,
soddisfatti e “Dio voglia,
santificati”.
Il testo si divide in tre parti.
Come già ha rilevato Savarino,
la parte storica e quella
scientifica risentono del tempo
trascorso e dell’avanzamento
della ricerca in entrambi i casi.
È
utile
tuttavia
quale
testimonianza
dello
stato
ancora embrionale ma vivo
delle indagini sul Lenzuolo,
iniziate da non molto tempo e

destinate a ben più ampi
sviluppi e dibattiti.
Abbiamo tuttavia deciso di
lasciare il volumetto nella sua
integrità, perché l’intero corpus
costituisce
un
testo
interessante nel suo insieme,
uno
dei
primi
tentativi
veramente seri di fare opera
divulgativa nella prospettiva di
una utilità pastorale. Il testo è
stato trascritto cercando di
lasciare
il
più
possibile
l’impostazione originaria della
stampa,
peraltro
molto
semplice e non particolarmente
curata, cosa che potrebbe

confermare
la
rapidità
dell’esecuzione.
Laddove
necessario si sono aggiunte
alcune note per segnalare i
passi più datati.
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NOTA BIOGRAFICA
Adolfo Barberis fu un uomo
versatile e squisito, di grande e
profonda spiritualità, nato a
Torino il 1 giugno 1884.
Frequenta
i
seminari
di
Giaveno, Chieri e Torino. Viene
ordinato presbitero il 29 giugno
1907
dal
card.
Agostino
Richelmy
di
cui
diviene

segretario (1906-1923). Svolge
tale incarico con grande
responsabilità, devozione e
venerazione filiale. Di raffinata
vena artistica, esperto in arte
sacra, pittore, scultore, editore
e giornalista. Realizza ed
organizza mille e una attività
apostolica:
s’interessa
dei
pellegrinaggi
diocesani
a
Lourdes, si occupa dei giovani,
degli operai, degli sfollati, del
clero militarizzato. Predica in
tutta Italia ai laici, al clero, ai
religiosi. Nel 1921 fonda il
Famulato Cristiano allo scopo
di
formare
umanamente,

cristianamente
e
professionalmente
le
domestiche; addita loro di
diventare, attraverso il servizio,
“apostole”
nelle
famiglie.
Successivamente, con questo
scopo, fonda la Congregazione
delle Suore del famulato
Cristiano. Dopo la morte del
card. Richelmy, vengono gli
anni della “kenosi”; anni di
dolorosa purificazione in cui si
dedica senza risparmio ad
edificare la Congregazione. Uno
dei suoi grandi amori: la Sacra
Sindone, di cui diviene non solo
fervido devoto ma appassionato

studioso e difensore delle
continue discussioni sulla sua
autenticità; venne nominato
Consulente ecclesiastico del
Centro
Internazionale
di
Sindonologia.
Autore
dell’opuscolo “Come guardare
la Sindone”. Visitato dalla
malattia, muore nella Casa
generalizia di via Lomellina in
Torino il 24 settembre 1967,
all’età di 83 anni. È sepolto
nella stessa casa, nella chiesa
dedicata a “Gesù”, da lui voluta
e progettata. Nella basilica di
Maria Ausiliatrice l’8 febbraio
1995 il card. Giovanni Saldarini

apre la causa di canonizzazione.
E il 3 aprile 2014 si emette a
Roma
il
Decreto
di
Venerabilità.
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ALLA VENERATA MEMORIA
DI

S. E. IL CARD. AGOSTINO
RICHELMY

SOTTO IL CUI EPISCOPATO LA

SS.

SINDONE
RIVELÒ LA PRIMA VOLTA

IL SUO AMMIRABILE SEGRETO

Il Pellegrino che si avvia alla
Cattedrale di Torino per visitar

la SS. Sindone, ha udito dire
che essa è il lenzuolo in cui fu
avvolto il Corpo morto del
Divin
Redentore,
nella
sepoltura provvisoria data a Lui
da Nicodemo e dal D’Arimatea;
che in quel lenzuolo il Salvatore
ha lasciato l’impronta del Suo
Corpo con tutti i segni della
Passione; ha udito che intorno
a quella immagine si discorre,
discute, misura; perciò pensa di
andare a vedere una chiara
figura di Nostro Signore, che lo
commuova, che gli lasci una
vivissima
impressione
del
prezzo della Redenzione.

Così si prepara ad avere una
penosa delusione, che lì per lì
non
oserà
nemmeno
confessare,
si
sforzerà
inutilmente di dissipare e non
vi riuscirà, nemmeno se aiutato
dalle volenterose e diligenti
spiegazioni che gli accadesse di
udire mentre guarda la S.
Reliquia.
Gli
occhi
non
vedranno che una grossa
cornice che racchiude una
lunga tela di colore bigio
giallognolo biancastro, percorsa
su tutta la lunghezza da due
strisce di macchie brune

rilevate da sedici pezzetti di
tessuto quasi bianco di forma
all’incirca triangolare e da otto
piccole striscioline anch’esse
bianche; La potente luce dei
proiettori
concorre
singolarmente a rendere meno
visibili alcune altre macchie che
pure sono le più importanti ma
appena visibili per il loro colore
leggermente rossiccio.
Gli è che la Ss. Sindone è una
immagine che non si riesce a
decifrare se non vi si è
preparati. Non si tratta di
suggestionarsi fino a vedere ciò

che non esiste (come taluni con
imperdonabile
leggerezza
hanno
detto).
L’immagine
esiste realissima, ma occorre
un
certo
addestramento
dell’occhio e un indirizzo
preciso alla attenzione.
È un po’ la stessa cosa che
accade
per
l’impressione
spirituale. Molte migliaia di
persone vedranno la Sindone:
non tutti si commuoveranno.
Migliaia
di
cuori
si
commuoveranno: non tutti
riporteranno stabilmente frutti
di conversione o di maggior

santificazione. S. Paolo spiega
da pari suo con quattro parole il
fenomeno: «non volentis neque
currentis sed miserentis est
Dei» che si può tradurre qui:
non perché si correrà a Torino a
vedere... ma per la Misericordia
Divina si «sentirà» la Sindone.
E alla Misericordia si prepara la
via colla purificazione della
coscienza e colla preghiera.
Rimane adunque vera la
Sindone, ma per averne frutti
spirituali
occorre
una
preparazione spirituale, per
riuscire a capirla occorre una
preparazione degli occhi.

D’altra parte non è poi un
lavoro tanto difficile, ed il
presente libretto vi condurrà
come per mano. Leggetelo una
volta prima di entrare in
Cattedrale; tenetelo in mano là
dov’è l’illustrazione durante la
visita e ne uscirete illuminati,
soddisfatti e, Dio voglia,
santificati.
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AVVERTENZE
I. Il libretto è diviso in tre
parti.
Nella 1a parte si conduce per
mano il pellegrino a vedere la
Ss. Sindone. È evidentemente la
parte più importante e più
diffusa di questo libretto.

La 2a parte contiene un
sunto della storia della Sindone
attraverso ai secoli.
La 3a parte da un cenno alle
osservazioni che servono ad
assicurarci che la Sindone è
davvero il lenzuolo che ha
toccato il Corpo di Gesù nella
sua sepoltura.
Naturalmente questa terza
parte è ridotta a poco più di un
indice,
perché
lo
studio
allargato ed approfondito non
risponde
allo
scopo
del
presente manualino.

II. Delle cose che si diranno
molte
sono
frutto
di
osservazioni
dirette
ed
assolutamente personali; altre
sono ricavate dalla lettura di
molto di ciò che sulla Ss.
Sindone è stato stampato fino
ad oggi; una parte minore
infine
ma
non
meno
importante è conseguenza di
conversazioni amichevoli avute
con eminenti studiosi e critici
italiani, francesi e belgi. La
natura popolare del libretto
vieta di fare continue citazioni;
la coscienza vieta di farsi bello

delle proverbiali penne del
pavone; la più elementare
correttezza proibisce tuttavia di
attribuire come definitive le
osservazioni fatte nelle citate
conversazioni e che ognuno ha
potuto poi rivedere e forse
modificare.
Senza fare il nome di alcuno,
per non ometterne nessuno, a
tutti
si
dà
pubblico
ringraziamento ed a tutti si
chiede scusa se ci accadrà
d’aver mal compreso, mal
ricordato o male espresso
qualche pensiero.

III.
Intendiamo
poi
sottometterci pienamente alle
sante e sagge norme da S.
Chiesa dettate a chi si occupa di
cose sacre.
L’AUTORE
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PARTE PRIMA

COME GUARDERÒ
LA SS. SINDONE

I. COSE DA NON

GUARDARE NELLA
SANTISSIMA SINDONE
Per
non
ingenerare
confusioni e dispersioni di
attenzione, e riuscire a capire
bene
le
immagini
più
importanti
della
Sindone,
occorre riuscire a togliere dagli
occhi alcune cose:
1°)
Tutto
l’apparato
dell’Altare e della Cornice.
2°) Tutta la parte del sacro

lenzuolo che porta i segni dei
due incendi da esso sofferti a
Besançon1 ed a Chambery.
Per eliminare facilmente
queste due cose prendete un
cartoncino della grandezza di
una cartolina (se l’avete sotto
mano anche una cartolina
usata), praticate in esso una
fessura
larga
circa
un
centimetro e mezzo e lunga
quanto sta nella larghezza della
cartolina. Provando un mezzo
minuto riuscirete a tenerla
davanti agli occhi in maniera da
vedere la Sindone attraverso
alla fessura, senza vedere

quelle due lunghe strisce nere
con
macchie
bianche
triangolari. Tanto meno vedrete
la cornice ed il resto.

3°) L’uso della stessa
cartolina toglie in gran parte
l’eccesso di illuminazione che
nuoce alla vista.

4°) Vi sono alcune righe
nerissime
e
sottili
che
attraversano in alcuni punti la
Sindone o piccole parti di essa.
Non se ne deve tener conto,
perché sono pieghe della tela
che non si sono potute stirare, e
che, per la luce potente fanno la
loro ombra scura così.
5°) Lungo tutta la parte
centrale del lenzuolo vi sono
poi sei figure geometriche
romboidali, che non sono altro
ancora che le macchie lasciate
dall’acqua abbondante che si
era versata quando si dovette

spegnere l’incendio. Parallele a
quelle macchie verso i due orli
dei lenzuolo ve ne sono
altrettante a figura di mezzi
rombi. Hanno la stessa origine
e
quindi
non
vanno
considerate.

II. SEZIONARE
MENTALMENTE LA
SINDONE
La Tavola che è unita al
presente libretto è il vero
segreto per comprendere la
figura della Sindone. Voi la
dovete guardare, capirne il
facile organismo e giunti
davanti alla Reliquia aiutarvi
con essa tavola a cercare le
varie parti della figura.

Chi ha l’abitudine di servirsi
nei viaggi delle piante delle
Città sa che per far trovare
facilmente vie, corsi, piazze,
palazzi si tirano sulla pianta
della
città
tante
righe
orizzontali e tante verticali.
Citata una via si indicano un
numero
ed
una
lettera
dell’alfabeto. Vuoi dire che si
devono cercare quel numero e
quella lettera sui margini della
carta, poi si scorre col dito e
anche solo coll’occhio lungo le
linee corrispondenti e verso il

loro incrocio si troverà la via
cercata.
La stessa cosa si fa qui.
Vedete tutta l’immagine del
lenzuolo attraversata nel senso
della lunghezza da due righe
rosse segnate coi numeri I e II.
Attraverso a quelle passano
tredici altre righe rosse che a
partire
dal
centro
sono
numerate verso sinistra coi
numeri contraddistinti da uno "
(1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°) e dal centro
verso destra sono segnati dal
segno (I’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’).

Le
linee
punteggiate
conducono
l’occhio
con
precisione dai punti più
interessanti della figura verso
gli orli della tavola dove si
trovano scritte chiaramente le
parti o le cose che in quel punto
sono da osservare.
Chi guarda la Ss. Sindone
deve trasportare mentalmente
le stesse righe sul lenzuolo ed
allora troverà colla massima
facilità
ciò
che
verremo
descrivendo.

III. DESTRA E
SINISTRA – ALTO E
BASSO
Quando leggete e sentite
parlare della Sindone, per forza
udrete dirvi spesso le parole
«destra e sinistra». Occorre
intendersi bene sul loro senso.
Così come è esposta la Sindone
a Torino il lenzuolo viene steso
orizzontalmente nel senso della
lunghezza; cosicché la figura
che vi si cerca rimane coricata

per piatto; sarebbe come vedere
un uomo coricato ma vederlo
da un lucernario messo sopra il
suo letto, e poi da sotto ad una
lastra di vetro che fosse al posto
del materasso.
Allora chi spiega chiama
destra o sinistra della Sindone
la parte che si trova a destra od
a sinistra di chi guarda
all’altare. Chiamerà parte alta
quella parte che è verso la volta,
e parte bassa quella che poggia
sull’Altare della Ostensione.

Quando invece diranno parte
destra
della
figura
intenderanno la parte bassa e
quando
diranno
sinistra
intenderanno la parte che si
vede in alto. Questo per una
ragione che ora non è utile
spiegare. È invece importante
assicurare che parlando così si
rimane sicuri che quando si
dice destra o sinistra della
immagine si intende già anche
proprio la destra o la sinistra
del Divin Salvatore.
Non tutti terranno forse lo
stesso criterio; a noi è parso il

più
ragionevole
e
semplificatore e ci serviremo
costantemente di esso.

IV. DESCRIZIONE
DELLE IMPRONTE
DELLA SINDONE
Per non generare sazietà
varieremo qualche volta le
espressioni,
ma
siamo
d’accordo che tutto ciò che si
vede nella Sindone è formato

da due generi di macchie
(sempre escluse quelle delle
bruciature):
1° genere di macchie. Sono
come
ombre
leggerissime
giallo-grigie di varie forme, ma
sempre scure verso il centro e
sfumate verso i contorni.
Queste rappresentano sempre
parti del Corpo del Salvatore.
2° genere di macchie. Sono
chiazze di colore alquanto più
rossiccio, che al contrario delle
altre, sono più chiare verso il
centro e più scure verso gli orli;

gli orli poi invece che sfumati
sono disegnati con contorni
molto netti. Quelle sono
sempre segno di impronte di
sangue.
Il
lenzuolo
ha
avviluppato tutto il Corpo del
Signore; partendo dai piedi è
passato sotto a tutto il corpo, ha
girato attorno alla testa ed è
stato riportato davanti fino ai
piedi. Ora che è disteso, così
com’è esposto, il sacro lenzuolo
ha dalla parte destra la
immagine del dorso del Signore
e la parte sinistra la faccia.

METÀ SINISTRA DEL
LENZUOLO
FACCIA.
Nel
rettangolo
compreso fra le linee 1° 2° ed III
si
vede
abbastanza
chiaramente il contorno di una
testa nella quale la faccia è
incorniciata dalla massa dei
capelli raccolti attorno come
una sciarpa che le resti
aderente.
1°) Entro la cornice dei
capelli e sempre partendo dal
centro e andando verso sinistra

voi vedete una macchia rossoscura dalla forma di un tre
rovesciato. Quella macchia è la
prima macchia di sangue che
incontriamo,
prodotta
probabilissimamente da una
spina. Molti forse ricordano che
con una spina della Sua corona,
il giorno 13 aprile 1419, Gesù
ferì con una ferita simile e sul
sopracciglio sinistro S. Rita da
Cascia, precisamente come
sull’occhio sinistro del Volto
della Sindone è la ferita che
studiarne.

2°) Subito sotto la linea della
ferita vi sono due globi oscuri
circondati da due mezzi cerchi
più scuri ancora. Sono i globi
degli occhi cerchiati a destra
dall’osso delle sopracciglia e a
sinistra di chi guarda dall’osso
dello zìgomo. Se riguarderete
bene uno dei due globi è meno
rotondo, pare fiaccato, e lo è
davvero, ed è quello basso (il
destro). La cavità delle occhiaie
figura in chiaro.
3°)
Dal
mezzo
delle
sopracciglia parte una impronta

scura, quasi diritta e stretta. È
l’impronta del naso.
4°) Alla fine del naso si
distinguono
due
macchie
trasversali molto marcate, di
qua e di là della punta del naso;
sono i due baffi, sotto i quali
una linea chiara segna il taglio
della bocca, ed un’altra più
corta e nera indica la sporgenza
propria del labbro inferiore.
5°) Viene infine la barba,
indicata da una massa oscura,
divisa in due parti, di cui quella
inferiore è un po’ piegata

all’indentro; evidentemente il
lenzuolo è stato smosso ed ha
dato col peso quella piega alla
barba. N. B. La barba termina
proprio al punto dove passa una
di quelle righe che abbiamo
detto essere piccole pieghe del
lenzuolo. Notate che tutte le
parti che abbiamo indicate sono
tutte contornate da una linea
chiara che serve a farle risaltare
ancor meglio. Ne spiegheremo
a suo tempo il perché.
6°) Dopo al posto del collo
(che dovrebbe quasi non
vedersi per nulla) si vede

un’ombra un po’ larga e più
chiara della barba. È l’impronta
di un batufolo di erbe speciali,
che facevano l’ufficio della
nostra garza da medicazione
(idrofila) e che si metteva sotto
il mento e in quelle parti ove
l’umido del sudore cadaverico
poteva più facilmente guastare
la pelle.
Torace
(Nel
rettangolo
compreso fra le linee, 2°, 3° e III). Subito dopo il collo vi sono
due larghe ombre seminate di
piccoli segni più scuri e
oblunghi. È la parte del corpo

tra una spalla e l’altra, sulla
quale sono caduti alcuni colpi
dei flagelli.
Le spalle con la parte
superiore delle braccia sono
state cancellate dall’incendio.
La
macchia
grossa
e
romboidale che sta su la
regione dello stomaco è una di
quelle prodotte dall’acqua usata
a spegnere l’incendio (gli passa
sopra la linea 3°).
Costato (Tra la linea 2° e 3° e
sulla II). Dalla parte destra

(bassa) proprio appoggiata al
triangolo bianco del rattoppo, vi
è una grossa macchia rossiccia;
è la più grande di tutte. Essa è
fatta dal Sangue colato dalla
ferita
del
Costato.
Fate
attenzione alla sua forma: verso
destra è un taglio netto,
leggermente arcuato ed obliquo
da sinistra (alto) a destra
(basso), è la ferita della lancia.
Poi l’impronta del sangue
colato non, è come un rigagnolo
che scorre ma come una nube
che va un po’ ondulando e si
ferma con due o tre slabbrature
verso sinistra.

Braccia (Tra le linee 3° e 4°).
– Dalla base dei rattoppi a
triangolo2 partono due ombre
allungate’ che vanno una verso
l’altra fino a incrociarsi sulla
linea di mezzo del lenzuolo, la
destra sotto la sinistra.
Esse sono le braccia che
terminano nelle mani di cui si
vede bene l’ombra delle quattro
dita distese. La mano sinistra
sembra che tenga ferma la
destra. Lungo il braccio,
specialmente quello in basso (il
destro) corre una macchia di
quelle
caratteristiche
del

sangue, ondulata ma continua,
stretta e lunga. È il sangue, che
avendo le braccia alzate, ha
colato dalla ferita dei chiodi
fino al gomito, ove la punta
dell’osso lo ha poi fatto
gocciolare per terra.
Mani (Linea 4°). – Sul
braccio sinistro le impronte del
sangue sono state interrotte e
cancellate forse dalle mani di
chi ha fatto la sepoltura. In
compenso al termine del
braccio (al pugnetto) qui si
vede la grossa macchia di
sangue corrispondente alla

trafittura del chiodo. Qui
sembra che il sangue abbia
colato all’insù il che non è
naturale; ma se si riflette che la
mano era tirata in alto allora si
capisce proprio, che il sangue
doveva scendere verso la parte
del dito mignolo.
Ha molta utilità il rimarcare
come tanto il sangue visto sulla
fronte, quanto quello sulle
braccia e sul pugnetto dimostra
di aver «colato» mentre quello
del costato come abbiamo
osservato poco fa è «uscito» ma
«non
è
colato»
pure

essendocene molto di più. Nella
terza parte diremo il perché.
Gambe (Tra la linea 4° e 7°).
Dall’incrocio delle mani in poi
si vedono abbastanza bene le
due lunghe ombre delle gambe,
più grosse lungo il femore (4° e
5°) più marcate al punto dei
due ginocchi (linea 5°) e poi le
due tibie (5° e 6°). Fate
osservazione che quella sinistra
ha lasciato il segno più forte di
quella destra. I piedi di questa
parte si vedono quasi nulla
(verso la linea 7°).

META’ DESTRA DEL
LENZUOLO
(1’ e 2’) Riprendiamo dal
centro del lenzuolo e andiamo
verso la nostra destra, sempre
della zona centrale. Nella
sezione 1’2’ vedrete di nuovo il
contorno di una testa, ma senza
più segno di occhi, di naso o di
bocca. È la parte di dietro della
testa di Nostro Signore, perché
è la parte del lenzuolo su di cui
rimase coricato i tre giorni.
La distanza che si vede tra la
linea 1’ e la linea 1° corrisponde

alla parte superiore della testa
(occipitale) attorno cui il
lenzuolo girava, ha ricevute
impronte vaghe coperte ancora
di una delle macchie di acqua
già nominate. Su quella parte si
vedono bene due macchie di
sangue; segno che la corona di
spine aveva dei rami trasversali
che facevano come coppa di un
cappello.
Corona di spine. In questa
stessa parte è facile e
interessante vedere una mezza
ghirlanda di macchioline più
scure allungate; esse sono le

impronte del sangue colato
dalle punture della corona di
spine e rappreso poi sui capelli.
Spalle e dorso (fra le linee 2’
e 3’). È una regione ampia che
offre abbastanza chiaramente la
forma della schiena del Divin
Salvatore. Le punte delle spalle
anche qui son state guastate
dall’incendio. Per la stessa
causa sono scomparsi i segni
della parte superiore delle
braccia. Ora che l’occhio si è un
po’
adattato,
riuscirete
certamente ad osservare che
tutta la superficie della schiena,

dalle spalle alle reni, è segnata
da tante macchie oscure dalla
forma di tanti bastoncini
leggermente più grossi alle due
estremità e disposti quasi tutti
nello stesso senso: essi sono i
segni manifesti della punta dei
flagelli usati nella flagellazione
di Gesù. Quelle punte sono
penetrate nella carne e ne
hanno fatto uscire il sangue,
oppure hanno prodotto tanti
rigonfiamenti della forma del
flagello e questi han lasciato la
impronta? Simili colpi abbiamo
visto sulle parti superiori del
torace (tra il 2° e 3°).

Reni (a metà spazio fra 2’ e
3’). Sulla linea della cintola
corre una serie di macchie che,
si vede, è stata prodotta da un
liquido di cui non si riesce
facilmente a capire la natura e
l’origine, perché proprio a quel
punto vi sono le due toppe più
grosse di tutto il lenzuolo. Si
vede che nella piegatura del
lenzuolo prima dell’incendio,
questa era rimasta la parte più
in fuori e quindi la più bruciata
di tutte. Quella macchia può
essere probabilmente prodotta
dal segno di corde o di catene

colle quali era stato legato Gesù
nella passione, e forse ancora
sulla Croce per aiutare a
tenervelo attaccato3.
Gambe (fra le linee 3’ e 5’). –
Nel resto del lenzuolo si ritorna
a riconoscere chiaramente il
prolungarsi della impronta di
due gambe, delle quali ancora
la sinistra sembra più corta
dell’altra.
Come
abbiamo
osservato, sui polpacci, si
vedono i segni di alcuni colpi di
flagello.

Piedi (fra le linee 5’ e 6’). –
Le piante dei piedi hanno
lasciato una impronta molto
visibile, perché essa ha insieme
le ombre del resto del corpo ed
il colore del sangue molto
diffuso. Il piede destro dal
tallone fino alla punta, e poi,
dopo un leggero solco chiaro, di
nuovo al punto dei polpastrelli
delle dita, sembra la pedata
lasciata da un piede scalzo nella
polvere. Però sul tallone si vede
la macchia del sangue uscito
dalla ferita del chiodo. Anzi il
tallone deve aver appoggiato in
più posti sul lenzuolo (ed è

naturale perché la gamba restò
rigida e il lenzuolo ha dovuto
essere tirato per raccoglierlo sui
piedi). Ecco perché la macchia
del sangue di questo piede ha
lasciato altre impronte più in
basso. Notate ancora che
l’impronta del piede destro gira
all’insù,
come
fosse
incrocicchiato sotto il sinistro.
Il piede sinistro (5’ I) ha
fatto viva l’impronta del tallone
e del sangue della trafittura e
poi sfuma fino a scomparire
sotto il segno del piede destro4.
Segno che hanno dovuto essere

i due piedi incrocicchiati e
confitti da un chiodo solo.

CONCLUSIONE
Ridate adesso una occhiata
generale a tutto ciò che avete
veduto, e voi riuscirete a
ricomporre facilmente tutta la
figura
del
Salvatore.
Naturalmente, sempre con la
difficoltà creata dal vedere
scuro ciò che in una persona
viva si vede chiaro, e chiaro ciò
che in noi si vede in ombra.

Più di quello che vi ho
aiutato a vedere, non si riesce
se non con un esame lungo e
preparazione speciali. Ma voi
avete veduto a sufficienza. I
vostri occhi hanno scoperto i
tratti essenziali del corpo di
Nostro Signore e la impronta
del suo Preziosissimo Sangue.
Quando a casa rivedrete le
immagini della SS. Sindone, le
saprete comprendere e spiegare
bene.
Non abbandonate però la
Chiesa senza aver prima chiuso
un momento gli occhi a tutto,
entrare nel vostro cuore e

rispondere ad alcune domande:
Chi è stato ridotto in quello
stato? Perché? Da chi? Che
cosa posso fare per compensare
tanto patire?

Note
1 Come si vedrà meglio oltre, nella

parte descrittiva, il Barberis
aderisce alla teoria molto seguita
all’epoca che identificava la Sindone
di Torino con quella venerata a
Besançon, comparsa nel 1523 e
distrutta durante la Rivoluzione
francese perché riconosciuta una
evidente riproduzione pittorica
della sola immagine anteriore della
Sindone di Torino. Secondo tale
teoria la Sindone di Besançon
sarebbe stata sottratta durante
l’incendio della Cattedrale della
città nel 1349e sostituita con una
copia. L’originale sarebbe poi

ricomparso a Lirey pochi anni dopo
nelle mani della famiglia Charny.
Oggi pochi storici sostengono
ancora questa ipotesi, che non
trova riscontri documentali. Si veda
in proposito: ZACCONE G.M., Le
manuscrit 826 de la Bibliothèque
municipale de Besançon, in Non
fait de main d’homme, 1998 e A.
NICOLOTTI, Le Saint Suaire de
Besançon et Othon de la Roche,
2015.
2 Oggi questi rattoppi non esistono

più, essendo stati asportati nel
2002 per ragioni di conservazione
del Telo.
3 Oggi si ritiene meglio che si tratti

di sangue proveniente dalla ferita al
costato per svuotamento della
cavità toracica quando il corpo
venne
deposto
in
posizione
orizzontale.
4 Da studi successivi appare che il

foro di uscita del chiodo sia da
collocare al centro del piede destro
e che probabilmente il piede destro
ad essere stato sovrapposto al
sinistro.
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PARTE SECONDA

STORIA DELLA SS.
SINDONE

La importanza che la SS.
Sindone ha agli occhi ed al
cuore dei fedeli, porta a due

conseguenze opposte. Prima da
parte dei buoni: un grande
desiderio di conoscere tutto ciò
che riguarda la preziosissima
Reliquia. La seconda è da parte
dei cattivi: cercare ogni pretesto
per screditare una cosa che fa
troppo bene alle anime. Tra
mezzo esiste, poi, una turba di
gente che ha sempre paura che
crolli tutto l’edificio della Fede
se non si risponde subito e
come piace a loro a tutti i critici
di professione.
Per sbarazzare il terreno,
dobbiamo mettere in chiaro

alcune verità:
1° Quando si parla di
autenticità della SS. Sindone si
intende che essa sia davvero il
lenzuolo che ha servito a dare
sepoltura a nostro Signore.
2° L’autenticità si può
assicurare in due maniere: la
prima è quando si trovassero
dei documenti scritti che
seguano senza interruzione
tutta la storia della Reliquia dal
sepolcro fino a Torino nel 1933;
la seconda maniera è arrivare
ad essere sicuri che la Reliquia

non ha potuto essere preparata
da nessuno artificialmente. La
prima maniera si chiama
storica, la seconda si dice
scientifica.
Certamente il Signore può
aggiungere del suo la prova dei
Miracoli. Ma questa non
dipende da noi; d’altra parte
sappiamo che coloro, ai quali
non fa comodo credere, si
metterebbero a dire non veri i
miracoli: storia vecchia!
3° La SS. Sindone ha la
fortuna di essere una Reliquia
che si dimostra proprio vera da

sé, come vedremo nella terza
parte.
4° Quanto a scritti, ce n’è
abbastanza per seguire la SS.
Sindone in molti periodi della
sua storia. Ci sono invece dei
momenti della Sua esistenza
dei quali gli scritti sono stati
perduti per incendi, per guerre,
per malizia di interessati o di
cattivi.
D’altronde
bisogna
pensare che è facile perdere le
carte scritte anche importanti.
È accaduto nel tempo della
prossima passata guerra che
alcuni uomini sono stati

condannati «in contumacia»
come disertori e si trovavano
invece al fronte, oppure erano
morti da molti anni. Come ha
potuto accadere ciò, se appena
nati siamo segnati in tanti
registri? È la sorte della carta!
Adunque, il mancare di qualche
pagina della storia della SS.
Sindone non vuoi dire che se ne
debba dubitare; quando poi è
così sicura, per altra maniera,
allora, si è assolutamente
tranquilli.
Dette queste cose, noi
faremo la storia della SS.

Sindone senza discussioni.
Assicuriamo, però, che abbiamo
seguito tutto ciò che di più
chiaro e più ragionato è stato
scritto e detto sull’argomento.

RIEPILOGO DELLA
STORIA DELLA
SINDONE
Gerusalemme.
Giuseppe
d’Arimatea
essendo
ricco,
buono, nobile e Decurione,

approfitta della sua posizione
per chiedere ed ottenere il
cadavere di Gesù, a condizione
che almeno lasci in piedi la
Croce.
Mentre si svolgono le
«pratiche» per il permesso,
compra una «Sindone», cioè un
lungo
lenzuolo,
e
più
esattamente parecchi metri di
lino, aromi e tutto il necessario
per la sepoltura.
Si stacca il Corpo di Gesù
dalla Croce, lo si porta al
Sepolcro, che è poco lontano, lo

si mette sulla «tavola delle
unzioni». Si dovrebbe farne la
lavatura, la profumatura e la
semi-imbalsamazione
del
cadavere. Ma la sera sta per
calare e la legge ebraica
proibisce di toccare i morti dai
vespri della vigilia delle feste, e
l’indomani è appunto festivo.
Allora si stende un capo della
tela (sindone) sulla pietra, vi si
adagia il Sacro Corpo, si fa
girare la tela attorno alla Testa
e si tira giù davanti fino ai
piedi, ove viene rimboccata
sotto i piedi stessi.

Attorno si lasciano tutte le
altre tele e bende e sacchetti di
profumi
aromatici
che
dovevano poi servire a finire
bene la sepoltura. Tanto è vero
che le donne prima di partire
danno ancora una occhiata per
vedere se mancherà niente; e
parve davvero ne mancasse,
perché Maria Maddalena, la
Madre di Giacomo e Salome
comprarono poi degli altri
profumi.
Passata la festa, all’alba del
primo giorno della settimana
(allora non si chiamava ancora

lunedì) succede la visita delle
Marie, la Resurrezione di Gesù,
la corsa al Sepolcro di Pietro e
Giovanni e il resto che
sappiamo. Nel Sepolcro non c’è
più il Corpo: ma ci sono ancora,
piegati, i Sudarii, i lenzuoli e le
bende.
Non è scritto nei Vangeli che
siano stati presi, ma si può
anche sol pensare che almeno
dopo che furono assicurati della
Resurrezione non se ne siano
interessati?
Il
D’Arimatea
stesso avrà radunato quelle tele
e gli aromi (mirra ed aloè) che

aveva portato in tanta quantità
(100 libre).
Che quella tela che aveva
direttamente toccato il cadavere
di Gesù fosse rimasta sporca di
sangue, di sudore cadaverico,
della terra di cui si era
impolverato nelle cadute, è
naturale. Ma aveva già la
impronta del Salvatore? Se ne
sono accorti? Ne hanno lasciato
memoria scritta? Non ne
sappiamo niente. A voler darsi
qualche spiegazione occorre
pensare così: presso gli ebrei
era una contaminazione toccare

roba di cadaveri. Ma Gesù era
risorto, dunque non era più un
cadavere. Però non sapevano o
non credevano tutti alla
risurrezione del Nazzareno, e
allora forse si è creduto più
prudente tacere, tenere quelle
Reliquie nascoste.
E dei tempi Apostolici non
ne sappiamo di più.
Secolo VII. Nel 620 un
Vescovo spagnolo, Braulione,
così stimato da divenire il
consigliere di tutto l’episcopato
spagnolo, scrive a S. Isidoro di

Siviglia che «si deve credere
che ci siano Reliquie del
Sangue di N. Signore perché
Egli nella resurrezione non ha
avuto bisogno di riprendere
quello sparso». Per provare
questa asserzione, il Vescovo
ricorda che S. Gerolamo e altri
hanno veduta la Colonna della
Flagellazione ancora macchiata
di Sangue... «altri scritti
parlano delle tele e del lenzuolo
in cui fu avvolto Gesù nel
Sepolcro». E di questo è così
sicuro il Vescovo che lo prende
come motivo che bisogna
credere alla verità di molte altre

Reliquie. E poi egli stesso mette
in guardia, per riguardo ad
alcune che non sono altrettanto
sicure. Adunque nel 600 la SS.
Sindone
è
ancora
a
Gerusalemme ed è conosciuta.
Alla fine del 600 un altro
Vescovo, ma francese, Arcolfo,
ha fatto il pellegrinaggio in
Terra Santa e ne racconta i fatti
ad un prete di Jona, chiamato
Adamnano, il quale ne prende
memoria.
Questa
volta
sentiamo detto chiaro: che ha
«visto delle tele del Sepolcro un
lenzuolo sul quale si vedeva

una rappresentazione del Corpo
del Signore...».
Costantinopoli. Verso la fine
del sec. XI, cioè tra la fine degli
anni 1000 e 1 100, tutte le
Reliquie riguardanti la vita e la
passione di N. S. e quelle di
coloro che Gli vissero vicino
erano
state
radunate
a
Costantinopoli e di là qualcuna
regalata ai Papi di Roma, per es.
le catene di S. Pietro, un Chiodo
sacro ed un pezzo della vera
Croce.

Le Reliquie erano raccolte in
due Chiese: una più grande
chiamala Bucolléon e l’altra più
piccola ma più ricca ancora,
chiamata Blachérne. In questa
si conservavano le Reliquie più
preziose. Che vi fosse anche la
SS. Sindone è assicurato da un
fatto: quando l’Imperatore di
Costantinopoli, Alessio, chiama
di essere aiutato nella lotta
contro i Turchi, fra i motivi
scritti per smuovere i signori di
Europa a partire mette anche, e
fra i più importanti, la difesa
delle preziosissime Reliquie
raccolte nella città imperiale, e

fra esse nomina pure la SS.
Sindone.
Nel
1171
l’Imperatore
Manuel riceve la visita del Re di
Gerusalemme e gli fa vedere fra
i tesori la SS. Sindone.
Nel 1203 un Cavaliere
francese vede ancora la SS.
Sindone nella cappella detta di
Blachérne.
Francia. II 13 aprile 1204
Costantinopoli è finalmente
presa dalle armi Francesi, dopo
un lungo assedio, seguito da un

saccheggio terribile durato tre
giorni. Però le reliquie in buona
parte sono salvate, perché al
terzo giorno del saccheggio è
fatto comando di portarle tutte
al Vescovo di Troyes che aveva
seguito la Crociata. Il Vescovo
muore nell’anno seguente 1205
e affida il prezioso deposito al
suo Cappellano perché lo porti
sicuro in Francia1.
Besançon.
L’ordine
di
restituire le Reliquie era stato
dato con molta severità; fu
anche eseguito da tutti? E i
Capitani che hanno dato

l’ordine si son tenuti obbligati
ad osservarlo per i primi?
Bisogna non capir niente di
quelle faccende per credere che
si siano fatti quello scrupolo, di
portare al bravo e vecchio
Vescovo ciò che essi avevano
preso.
E
naturalmente,
servendosi i primi, avevano
scelto il meglio.
Sta di fatto che nel 1206 un
Conte Ottone della Roche
manda la SS. Sindone a suo
padre e questi la cede
all’Arcivescovo di Besançon il
quale la fa custodire nella

chiesa di S. Stefano, e spesso la
fa portare in processione.
1 ° Incendio. Nel marzo 1349
la folgore, durante un furioso
temporale, cade sulla chiesa di
S. Stefano, ne accende un
violento incendio che insieme
al resto attacca anche il
deposito delle Reliquie. La SS.
Sindone scompare e tutti la
rimpiangono come consumata
dal fuoco.
Lirey.
Dopo
quell’anno
disastroso ecco un altro
signore, Goffredo de Charny, fa

costruire una cappella assai
decorosa, sebbene tutta di
legno, in un piccolo centro
abitato da appena un centinaio
di persone, tutte a suo servizio.
Quel borgo si chiama Lirey. In
quella chiesetta crea una
«Collegiata», cioè un gruppo di
sacerdoti che hanno il dovere di
ufficiar la Chiesa a beneficio del
Conte e dei suoi, sia vivi che
defunti. Allora usava molto
farsi di simili fondazioni. Ma
quei Sacerdoti qui ricevono un
altro incarico, ed è di fare la
guardia religiosa della SS.
Sindone,
promuoverne
la

devozione, ma assolutamente
non dire da dove essa sia
Venuta. Intanto a Besançon
ricompare
una
Sindone
coll’immagine del Signore; però
essa è manifestamente un
dipinto mediocre, che riproduce
soltanto una parte del Sacro
Corpo e molto malamente. E
allora si indovina che il Conte
di
Charny
per
deviare
l’attenzione abbia giuocato di
astuzia: lui ha sottratto e tiene
la vera SS. Sindone; vuole il
segreto dai Canonici e fa saltare
fuori
l’altro
lenzuolo
a
Besançon perché la gente

mentre discute di quello non
faccia ricerche di questo.
Notiamo che un tal genere di
furti, che oggi pare impossibile
anzi assurdo, allora e per molto
tempo dopo era assai frequente.
Naturalmente
questo
sotterfugio, se anche non è
completamente svelato, non
può non creare discussioni; e
quando il culto alla SS. Sindone
di Lirey si fa più rumoroso,
nasce una complicazione.

Fra il 1378 e il 1390 si
accende una grossa discussione
a proposito della Reliquia. Vi
entrano il Papa per mezzo di un
Nunzio, Vescovi, Re, Canonici e
molti avvocati e per un brutto
quarto d’ora non si capisce più
niente. Prudenti, i Canonici di
Lirey stanno zitti... e la SS.
Sindone resta nelle loro mani.
Nel 1418 molte catastrofi si
abbattono sulla Francia e
finiscono colla guerra civile e
l’invasione Inglese. I Canonici
non si sentono al sicuro e il 6
luglio
di
quell’anno

riconsegnano
la
preziosa
Reliquia al Conte Umberto
della
Roche,
genero
e
successore
del
Conte
di
2
Charny nella signoria di Lirey.
Alla morte del Conte Umberto,
tutti i tesori passano alla
vedova Margherita de Charny.
Su di essa si fanno mille
pressioni per riavere la SS.
Sindone, ma la Contessa tiene
duro, un po’ con l’astuzia, un
po’ con la resistenza aperta, e la
SS. Sindone rimane nelle sue
mani fino al 1449 in Lirey e fino
al 1452 in Hainout, altro
possedimento della Contessa.

Chambery. Nel 1452 la SS.
Sindone passa dalle mani della
Contessa della Roche e di Lirey
a quelle dei Duchi di Savoia a
Chambery. Per quali ragioni la
fiera donna che non ha ceduto a
nessun tribunale, dona la
preziosa Reliquia ai Savoia? Gli
studiosi hanno studiato già
molto e studieranno ancora
parecchio. A noi qui basta
sapere il fatto e ringraziare
tanto il Signore che da
quell’epoca e per mezzo dei
nostri futuri Sovrani abbia
preparato la fortuna di cui oggi

godiamo di possedere noi la SS.
Sindone.
Il primo dei Savoia che è
venuto in possesso della
Reliquia fu Luigi I, figlio di
Amedeo VIII. Il pio Duca fece
custodire da principio il nuovo
tesoro
nella
chiesa
dei
Francescani; poi diede mano a
costruire una Cappella apposita
chiamata Sainte Chapelle3,
servita da una Collegiata di 12
Sacerdoti
dipendenti
direttamente dalla S. Sede. In
questa
Cappella
fece
trasportare la SS. Sindone.

2° Incendio. La Reliquia era
conservata in una cassetta
d’argento rinchiusa in altra di
legno, e riposta in un solido e
ricco armadio della Sacrestia.
Nella notte fra il 3 e il 4
dicembre del I 532 un incendio
scoppia nella Sainte Chapelle;
in poco tempo divora il coro e il
presbitero, calcina i marmi
dell’Altare maggiore, penetra
nella sacrestia, intacca gli
armadi. Dato l’allarme un
gentiluomo del Duca, che era
allora Carlo III, certamente per
ordine di questi (alcuni dicono
perfino che il Duca in persona

sia accorso) corre alla Cappella,
fa forzare una inferriata, entra
nella sacrestia e vede l’armadio
in fiamme; ne sfonda la porta.
Il
fuoco
ha
intaccato
fortemente la cassa di legno e
fuso in qualche parte l’argento
della
seconda.
Calata
la
cassetta, con alcuni secchi di
acqua se ne raffredda le pareti e
poi viene subito portata al
palazzo. Qui, con trepidazione,
la Reliquia è tirata fuori. È tutta
imbevuta di acqua, ha un
angolo caldo e fumante, ma,
spiegata con cura, presenta

ancora tutta la impronta del
Salvatore.
Dopo
una
ricognizione
ordinata dal Sommo Pontefice
Clemente VII; il 28 aprile 1533,
giusto 400 anni fa, allo scopo di
accertare che la SS. Sindone era
certamente quella di prima (si
ricordava
il
trucco
di
Besançon), d’ordine del Papa il
Sacro Lino venne portato
solennemente nel convento
delle Clarisse il 15 aprile 1534
perché facessero le riparazioni
alle parti state bruciate;
riparazioni che esse fecero

usando tela di vecchi Corporali
da Messa. Sono i famosi
triangoli chiari che abbiamo più
volte nominato nella prima
parte. Il lavoro fu finito il 1°
maggio e la SS. Sindone venne
solennemente
portata
nel
castello Ducale.
Pellegrinaggi
della
SS.
Sindone. Le guerre continue e
con varia fortuna sostenute dai
Savoia, alleati di Carlo V,
costrinsero il nostro Duca Carlo
III a emigrare e fuggire a
Torino, a Vercelli, a Nizza. Nella
fuga
molte
cose
furono

abbandonate, molte distrutte,
ma il Duca non volle distaccarsi
mai
dalla
SS.
Sindone.
Finalmente la può far riportare
nel 1560 a Chambery dove è
rinchiusa nella torre del
Castello ove è l’Oratorio privato
del Duca.
Torino. Nel 1562 Torino, che
era
stata
perduta
e
riconquistata e riperduta, è resa
alla Casa Savoia e vien
dichiarata capitale del Ducato,
regnando Emanuele Filiberto.

Fra il 1575 e il 1577 infieriva
la peste in tutta l’Italia
settentrionale e singolarmente
in
Lombardia.
S.
Carlo
Borromeo,
tra
le
molte
iniziative
per
lenire
le
conseguenze di quel terribile
flagello, fa voto di andare a
Chambery a piedi a venerarvi la
SS. Sindone, se cessa il flagello.
Nessun
riguardo,
nessun
amichevole consiglio valse a
smuovere il Santo dal suo
proposito, e si mise in viaggio a
piedi il 6 ottobre 1578 dopo
intese prese col Duca.

Il Duca Emanuele Filiberto,
commosso da tanta pietà, pensò
di abbreviare al Santo i disagi
del lungo viaggio, facendo
portare la SS. Sindone da
Chambery a Torino, dove arrivò
il 14 settembre e fu deposta
provvisoriamente
nella
Cappella Ducale di S. Lorenzo.
S. Carlo dopo cinque giorni di
viaggio
la
venerò
prima
privatamente l’11 ottobre, e due
giorni dopo prese parte alla
Ostensione pubblica che fu
fatta dal Palazzo Ducale. Poi la
SS. Sindone fu portata nel
Duomo e rimase esposta

quattro giorni durante i quali S.
Carlo per due volte tenne un
discorso ai fedeli.
Dopo il pellegrinaggio di S.
Carlo, ogni anno all’indomani
della festa della Invenzione
della S. Croce (3 maggio) si
dovette fare la Ostensione della
SS. Sindone per soddisfare il
gran numero dei pellegrini, tra i
quali si ebbero in una sola volta
1000 protestanti di Luserna. In
quegli anni (1613) la SS.
Sindone fu visitata da S.
Francesco di Sales e nel 1639
dalla Chantal.

La soverchia frequenza delle
Ostensioni fece giustamente
temere
che
le
impronte
avessero a soffrirne e perciò
furono rese sempre più rare.
Fra il 1656 e il I694 la pietà dei
nostri Principi volle dare alla
SS. Sindone una cappella
apposita e diede incarico
all’architetto allora in gran
fama, Guarino Guarini Teatino,
autore del Palazzo Carignano,
dell’Accademia delle Scienze
(ora R. Pinacoteca e Museo
Egizio) e di S. Lorenzo. La
Cappella della SS. Sindone per

il gusto moderno è più curiosa
che bella ed ha guastato per
sempre
la
Cattedrale,
all’esterno col contrasto delle
cupole e più ancora all’interno
ove la grande vetrata di
comunicazione tra il Duomo e
la Cappella ha distrutto l’Abside
di quello che è divenuto un
corridoio, troppo bianco, per
arrivare alla Cappella della SS.
Sindone, troppo nera.
Ma la pietà non ha di queste
preoccupazioni, sa che là è
chiusa
una
Reliquia
preziosissima
e
ne
ha

abbastanza per apprezzare quel
Santuario, che è contenta di
intravvedere
anche
dalla
Cattedrale.
Nel 1804 la SS. Sindone fu
visitata e vista dal Sommo
Pontefice Pio VII. Nel 1815 lo
stesso Papa volle fosse fatta
una
Ostensione
in
ringraziamento
della
sua
liberazione.
Si ha ancora una Ostensione
solenne nel 1868 e poi si viene
alla storica Ostensione del 1898
dal 25 maggio al 2 giugno,

durante la quale fu controllato
il passaggio di 800 mila
pellegrini. Fu allora che per la
prima volta la fotografia, fatta
dal Cav. Pia, rivelò che la SS.
Sindone non solamente portava
le traccia delle ferite e i
contorni del Corpo di N. S., ma
che era il negativo fotografico
della persona di Gesù.
La
cosa
parve
tanto
sbalorditiva che vi si accesero
attorno vivissime discussioni e
perfino polemiche non sempre
serene.

L’ultima Ostensione del 1931
venne
a
confermare
pienamente la rivelazione del
1898, a distruggere molte delle
insinuazioni e delle critiche
mosse allora, a confermare
molte dichiarazioni, e ad
assicurare che la SS. Sindone,
mancassero anche tutti i
Documenti storici, è una rara e
forse unica Reliquia che
dimostra la sua autenticità da
se stessa.

Note
1 Questo passo come i due seguenti

ed in parte anche il seguente si
riferiscono
all’ipotesi
di
identificazione con la sindone di
Besançon (cfr. nota precedente).
2 In realtà si tratta del genero di

Geoffroy II de Charny, figlio
omonimo del primo possessore
della Sindone in Europa, citato
prima.
3

La cappella del castello di
Chambéry era già edificata. La
Sindone
vi
venne
collocata

ufficialmente nel 1502, anche se
definitivamente solo nel 1506.

←
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PARTE TERZA

AUTENTICITÀ
DELLA SS. SINDONE

Abbiamo dichiarato nella
seconda parte del presente
lavoro che la SS. Sindone è una

Reliquia che ha la fortuna
singolare di mostrarsi sicura da
sé, anche se mancassero tutte
le indicazioni storiche, che pure
abbiamo veduto non sono
indifferenti.
Che cosa si intende quando
si dice che la SS. Sindone si
prova da sé?
Si
intende
questo:
la
immagine che si ammira nel
sacro lenzuolo non ha potuto
essere fatta a mano, dunque
non è opera di un falsario, cioè
di uno che abbia voluto

ingannare, sia a
guadagno, sia a
devozione.

scopo
scopo

di
di

In
secondo
luogo,
la
impronta della SS. Sindone può
essere soltanto della Persona
del Divin Salvatore.
La curiosità, anche legittima,
vorrebbe sapere anche come si
sia prodotta quella impronta.
Ma su questo punto si possono
fare molte supposizioni, senza
arrivare ad avere delle cose
sicure. Esporremo qualche
nostra
riflessione,
senza

entrare
in
complicate.

discussioni

A voi, come a noi e ad ogni
fedele basta la verità che la SS.
Sindone è il Lenzuolo della
sepoltura di Gesù, e che per di
più ha ricevuto l’impronta del
Suo Corpo martirizzato e in
molte parti anche del Suo
Sangue prezioso.
Al nostro
stabilire:

scopo

occorre

1° Che le immagini della SS.
Sindone non possono essere dei

dipinti fatti da mano umana.
2° Che perciò o sono effetto
di cause naturali che hanno
agito da sole; o sono l’opera
diretta di Dio; o sono effetto del
concorso di cause naturali, e di
Dio che ne ha diretta l’azione.
3° Che in ogni caso, esclusa
l’opera dell’uomo, la persona
che ha lasciato l’impronta nella
Sindone non può essere se non
quella di N. S. Gesù Cristo.

I Le impressioni della SS.
Sindone non possono
essere dei dipinti fatti da
mano di uomo.
Stando al nostro programma,
metteremo in serie le ragioni di
questa
osservazione,
rimandandone lo sviluppo ad
altra opera.
1° – Perché è una immagine
negativa.

a) Senza essere grandi
fotografi, oramai tutti sappiamo
che quando si prende una
fotografia, dalla macchina esce
una lastra od una pellicola che,
dopo bagni opportuni, è quasi
tutta nera con delle macchie
trasparenti e precisamente son
trasparenti quelle parti che
nella cosa o persona fotografata
erano scure o nell’ombra; sono
nere invece quelle che erano
chiare o bene illuminate.
Siccome ciò porta a dire che le
luci e le ombre sono nella lastra
tutto al contrario della realtà,
allora la lastra si chiama

«negativa», cioè che nega ciò
che è nel vero. Se avete un
amico o conoscente che faccia
della fotografia, anche mollo
alla buona, vi farà vedere subito
le stranezze di un negativo.
Orbene, se ottenere un
negativo
colla
macchina
fotografica è un giuoco da
nulla,
è
invece
quasi
impossibile farlo a mano, tanto
è vero che la SS. Sindone è stata
riprodotta
da
pittori
e
miniaturisti. Prima del 1898 ne
hanno fatto degli sgorbi; dopo,
anche avendo a modello il

negativo
della
fotografia,
nessuno è riuscito ad imitare
bene l’immagine della SS.
Sindone.
Come
avrebbero
potuto
inventarla nel 1300 o giù di lì,
se non si conobbe la fotografia
e quindi il negativo delle
immagini se non nel 1838 con
Daguerre?
b) Qualcuno ha detto che il
dipinto fu normale, ma poi col
tempo ha cambiato colore, gli
scuri son divenuti chiari ed i
chiari sono divenuti oscuri. Se

ciò fosse vero, allora avrebbe
dovuto cambiare dappertutto.
Invece nella SS. Sindone vi
sono delle parti (le ferite) che
non sono negative, e delle altre
(il corpo) che sono negative.
2° – Le immagini della SS.
Sindone sono profonde.
Su una tela a righe grosse,
come è la SS. Sindone (sembra
tela di tovaglieria da campagna)
se si fosse dipinto il colore
sarebbe
abbondante
sulla
sporgenza delle righe del
tessuto, e nullo o quasi nel

fondo delle righe. Invece è
proprio il contrario; cioè nella
parte sporgente della rigatura a
spina di pesce del lenzuolo non
c’è nulla, salvo al punto delle
ferite; nella parte fonda, invece,
è la impronta della immagine1.
3° – Perché la immagine
della SS. Sindone non ha luci e
ombre.
Noi vediamo la forma delle
cose grazie alle ombre e mezze
ombre, e chi riproduce un
oggetto non può a meno di
supporta illuminato in maniera

che si vedano delle parti
illuminate da un lato e facenti
ombra dalla parte opposta. Di
notte, mancando la luce ed
essendo tutta ombra, non si
distingue nulla; ma anche di
giorno un oggetto che fosse
fortemente illuminato da tutte
le parti, sarebbe tutta luce, e
non si distinguerebbe più bene
e sembrerebbe una macchia di
colore piatto.
Invece la immagine della SS.
Sindone mostra bene tutte le
sue parti eppure non ha
illuminazione né da destra, né

da sinistra, né dall’alto, né dal
basso... Sono solamente più
marcate tutte quelle parti che
dovettero essere più vicine alla
superficie del lenzuolo, meno le
meno vicine e niente le più
lontane. Guardate infatti la
fronte, il naso, i baffi, la barba,
le braccia, i ginocchi; e dalla
parte posteriore le spalle e nelle
gambe i polpacci ed i talloni.
4° – Perché mancano alcune
proporzioni.
Per ammettere che sia
dipinta a mano la SS. Sindone,

occorrerebbe
ammettere
almeno che sia stata fatta da un
pittore di abilità prodigiosa. Ora
un
tale
pittore
avrebbe
sbagliate
molte
delle
proporzioni della figura umana;
molte parti della figura sono
infatti
troppo
strette
in
proporzione della lunghezza
tanto nel volto quanto nei
fianchi. Le dita poi della mano
destra sarebbero addirittura
mostruose in lunghezza.
5° – Perché alcune cose
difficilmente si immaginavano

così come
Sindone.

sono

nella

SS.

È difatti tanto comune fare
ai Crocefissi la ferita dei chiodi
nel palmo della mano e quella
del costato dalla parte del
cuore, cioè a sinistra. Perfino le
immagini
che
il
Duca
Emanuele Filiberto ha fatto
dipingere sulle chiese lungo la
via tenuta dal corteo che portò
la SS. Sindone a Torino nel
1578, lungo la strada dal colle
d’Arnas per Ceres e Lanzo2,
sebbene siano state fatte su
indicazioni certamente date da

pittori del Principe, tuttavia
portano anch’esse le ferite in
quella maniera. Invece nella SS.
Sindone si vede la ferita della
mano sinistra messa fra il
palmo
e
l’inizio
dell’avambraccio
(più
precisamente al pugnetto), e la
ferita del costato è dalla parte
destra.

II Quali cause diverse
dall’artificio umano hanno
potuto dare le immagini

della SS. Sindone.
1° – Nemmeno da dire che se
Dio l’avesse voluto poteva colla
Sua
opera
direttamente
procurarci la impronta delle
sembianze del Corpo di Gesù
martirizzato per noi.
Ma ci dovremmo permettere
di dire che dall’arte di Dio ci
saremmo aspettato qualche
cosa di più perfetto e inoltre
non sapremmo perché ci
avrebbe dato un negativo, per
cui si sarebbe dovuto tardare

1860 anni a capire la meraviglia
del regalo.
Nota bene che quando
diciamo che la figura del
Salvatore nella SS. Sindone non
è esatta, vogliamo accennare ad
alcune particolarità che sono
ammissibili soltanto se si
ritiene che la immagine sia
stata prodotta dal contatto del
corpo col lenzuolo, e non si
saprebbero mai spiegare se
invece si vogliono dire dipinte
sia da un uomo, sia dall’opera
prodigiosa di Dio.

D’altra parte nessun dubbio
che il Signore nel farci il dono
della SS. Sindone abbia avuto
intenzioni
di
bontà
misericordiosa. In nessun altro
documento infatti noi possiamo
farci una idea così esatta e viva
delle sofferenze di Gesù come
davanti alla SS. Sindone. E,
notiamo, questo aspetto di essa
fu subito e sempre visto.
Soltanto non si intuì che vi si
potesse scoprire anche la figura
così distinta del Salvatore.
2° – È ragionevole pensare
che per il dono della SS.

Sindone il Signore abbia tenuto
il metodo che Gli è solito e che
si esprime dicendo che qui Dio
ha fatto un’opera meravigliosa
servendosi delle cause seconde.
Il che significa questo: nessun
dubbio che Gesù fu crocifisso
perché lo ha voluto, se no
poteva farne a meno e nessun
lo avrebbe toccato. Ma per
essere crocifisso si è servito
dell’invidia del Sinedrio, della
iniquità di Giuda Iscariota,
della paura degli Apostoli, della
falsa politica di Pilato e della
crudeltà
indifferente
dei
Soldati. Alla stessa maniera si

può dire che le impronte del
Corpo di Gesù siano rimaste
sulla SS. Sindone in maniera
naturale, soltanto che le leggi
della natura furono guidate dal
Signore
a
darci
proprio
quell’opera così.
Ma come ha lavorato la
natura?
Qui c’è campo a fare tutte le
supposizioni che si vogliono;
naturalmente occorre lasciare
questo lavoro agli uomini di
scienza seri.

Tutti gli studi fatti finora
concordano in una persuasione
fondamentale, ed è questa:
a) La impronta della figura
umana
è
prodotta
dalla
vicinanza o dal contatto del
corpo col lenzuolo durante la
permanenza
nel
sepolcro;
mentre da una parte il Corpo
era in condizioni di emanare
(cioè
di
lasciar
uscire)
esalazioni prima acide e poi
basiche (esalazioni proprie dei
cadaveri); d’altra parte il
lenzuolo era impregnato di
polveri speciali aromatiche,

capaci forse di far funzionare il
lenzuolo all’incirca come una
lastra fotografica3.
Se voi appoggiate fortemente
la punta di un dito, che abbia
toccato un acido, su un pezzo di
carta o di tela bianca, dopo poco
compare sulla carta o sulla tela
la impronta del vostro dito con
un
colore
giallognolo.
Figuratevi che tutto il Corpo del
Signore fosse nelle condizioni
del vostro dito e vi potrete fare
una idea della impronta lasciata
sul lenzuolo.

b) Una seconda cosa è
importante. Là dove nel Corpo
furono aperte delle ferite più
grosse, sulle quali si è rappreso
il sangue, il sangue stesso ha
lasciato la sua decalca sul
lenzuolo, grazie alla leggera
umidità che ha rammollito la
crosta di sangue.
Ora che i cadaveri lascino un
po’ di impronta sul lenzuolo su
cui appoggiano, se non hanno
dei vestiti di mezzo, è facile
vederlo e infatti lo si vede
sovente. Quello che non si vede
facilmente è che lascino una

impronta così fedele come è
nella SS. Sindone; sebbene per
esempio si riesca a distinguere
la forma speciale delle rughe
della pelle della schiena
riprodotte sul lenzuolo su cui il
cadavere sia rimasto qualche
ora.
c) Una ultima osservazione
su questo punto. Tutte le prove
fatte per spiegare il come si
possano naturalmente essere
prodotte le impronte della SS.
Sindone, danno sempre delle
figure deformate e mostruose.
Qui invece abbiamo una figura

regolare, bella, abbastanza
proporzionata
e
con
dei
particolari
mirabilmente
disegnati.
Ecco perché diciamo che la
natura ha lavorato ma Dio l’ha
dovuta guidare.

III La impronta della SS.
Sindone è quella del Corpo
di N. S. Gesù Cristo.

Se l’impronta che si vede
nella SS. Sindone non è dipinta
e d’altra parte può essere
prodotta da cause naturali,
allora non sarà la impronta di
un uomo qualunque?
Riguardiamo
bene
la
impronta e noi vediamo che si
tratta di un uomo, che coloro i
quali hanno viaggiato e veduto
sanno dire che è di schietto tipo
ebreo. Un uomo poi che ha tutti
i segni di aver patito sofferenze
e martirii che si leggono con
precisione soltanto di Nostro
Signore.

Anche S. Pietro fu crocifisso,
ma non flagellato; S. Paolo fu
flagellato, ma non crocifisso;
anche i due ladroni furono
crocifissi accanto al Signore, ma
non fu loro trafitto il costato;
invece a loro furono rotte le
gambe con bastoni; altri furono
trafitti da spada, ma non
coronati di spine.
Di Gesù solo si sa che fu
legato
fin
dall’Orto
di
Getsemani, e sulla SS. Sindone
sono
segni
di
tormenti
sanguinosi causati da qualche

cosa che girò attorno alla vita
della vittima. (Vedi tavola fra le
linee 2’ e 3’).
Gesù fu coronato di spine, e
sulla SS. Sindone si vede dietro
alla testa delle ferite che hanno
dato sangue attraverso ai
capelli proprio in forma di
cerchio, e sulla fronte il sangue
ha colato lungo i capelli e dalla
ferita
più
grossa
sul
sopracciglio
sinistro
(vedi
tavole I-II e 1° e 2°). Gesù fu
colpito da uno schiaffo violento
da un servo di Caifas. Ora, la
guancia destra della figura sulla

SS. Sindone appare più gonfia
della sinistra. Gesù è stato
crudelmente
flagellato.
Il
flagello romano è «piombato»,
cioè termina con pezzetti di
ferro a forma di due palline
attaccate ad un manico come
un piccolo manubrio. Ora nella
parte della schiena sulla SS.
Sindone si osservano tante
ferite che hanno precisamente
quella forma. Ce n’è anche su
altre parti, ma qui è dove si
vedono meglio, perché la
schiena ha appoggiato più forte
contro la tela. (Vedi tavola linee
2’ e 3’). Gesù fu inchiodato alla

Croce, mentre altri vi furono
soltanto legati. E per poter
rimanere inchiodato, le mani
dovettero essere trafitte al
pugnetto non nelle palme, da
dove i chiodi sarebbero usciti
facilmente. Nella SS. Sindone si
vedono bene i punti dove fu
traforata la mano sinistra (la
destra resta sotto) e i due piedi.
Siccome le mani erano alzate, il
sangue ha camminato lungo il
braccio; e sulla SS. Sindone si
vede specialmente lungo il
braccio destro il segno anche di
questo sangue colato (linee 3° e
4°). Gesù dopo morto fu trafitto

da una lanciata per assicurarsi
che fosse morto e ne uscì acqua
e sangue. Siccome era morto
davvero, sebbene la lancia abbia
fatto una ferita molto grossa,
non poteva più venire fuori
tanto sangue, perché nei morti
il sangue si raccoglie nelle
cavità e nelle vene più grosse e
subito
incomincia
a
rapprendersi. E nella SS.
Sindone, l’abbiamo fatto notare
apposta nella prima parte, dov’è
la ferita del costato (a destra)
appare che è uscito un liquido
chiaro (il siero che sembra
acqua) e col siero alcuni

globetti di sangue che non han
più potuto camminare giù come
il sangue delle mani, appunto
perché quello del costato non
era più sangue vivo.
Infine Gesù spirando da
crocifisso, cioè da diritto, ha
chinato il capo in avanti, ed
avendo invece le braccia alte
aveva il petto molto rilevato.
Allora la mandibola inferiore è
stata spinta avanti. Ed ecco
proprio nella SS. Sindone che il
labbro inferiore (nella faccia)
figura molto sporgente.

Dove trovare adunque un
uomo che abbia avuto così
precise le sofferenze di Gesù? E
vorreste pensare che per il
gusto di ingannare i devoti
qualcuno
si
sia
lasciato
infliggere tutti quei martirii dei
quali lasciare poi l’impronta nel
lenzuolo?
Adunque la figura impressa
sulla SS. Sindone, anche se è
tutto effetto di cause naturali,
non può essere che quella di
Gesù e quel sangue che ha
lasciato il suo stampo è stato il
Sangue di Gesù.

Note
1 Le ricerche effettuate dallo STRP

nel 1978 hanno dimostrato che
l’immagine è dovuta ad un
fenomeno
di
ossidazione
disidratante delle fibrille superficiali
dei fili di lino.
2 Oggi si ritiene più probabile un

passaggio attraverso il Piccolo San
Bernardo e la Valle d’Aosta.
3 Quella qui esposta è la classica

teoria vaporigrafica elaborata da
Paul Vignon (Le linceul du Christ,
Paris 1902; Le Saint-Suaire de

Turin
devant
la
science,
l’archéologie,
l’histoire,
l’iconografie la logique, Paris 1939),
oggi non più ritenuta percorribile.
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CONCLUSIONE
Ancora una volta, basta di
guardare, basta discutere; è ora
di riflettere un poco.
Adunque quando io scusavo
le mie libertà, i miei vizi, le mie
colpe dicendo: non è poi gran
cosa, io riducevo il mio Dio in
questo stato?

Perché coltivavo pensieri
cattivi, il mio Dio era
incoronato di spine; perché
abusavo degli occhi, Gesù li
dovette riempire di lacrime, di
ribrezzo e poi chiuderli colla
morte; perché usavo le mani a
far male, il Signore le ebbe
inchiodate; perché coi piedi
andavo
là
dove
trovavo
occasione di peccare, a Gesù
furono confitti; perché del
cuore facevo strapazzo, il mio
Signore ne spremeva fino
all’ultima goccia il sangue.

Signore, come sono stato
cattivo! Perdono! Non più!
Ecco come va guardata la SS.
Sindone.
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